
 
 
 

UNIONE DI COMUNI                       "ALTO ASTIGIANO" 
 

COMUNE DI CORTAZZONE 
Provincia di Asti 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 14 del 26-05-2020 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della 
nuova imu - imposta municipale propria 

 
L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di maggio alle ore 18:30, nella 

Sala del Consiglio del Comune. Vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Francesco Chiara SINDACO Presente 
Manlio Remondino CONSIGLIERE Presente 
Giuseppe Cornaglia CONSIGLIERE Presente 
Federica Testa CONSIGLIERE Presente 
Marco Dall'Angelo CONSIGLIERE Presente 
Pier Carlo Barbera CONSIGLIERE Assente 
Bruno Mo CONSIGLIERE Presente 
Carlo Fogliasso CONSIGLIERE Presente 
Giancarlo Salvi CONSIGLIERE Presente 
Paola Malandrone CONSIGLIERE Presente 
Michelangelo Chiara CONSIGLIERE Presente 

Presenti   10  Assenti    1 
 
 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Bernardo  Arnaldo con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a 
T.U 267/2000). 
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Chiara Francesco quale 
Sindaco, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la 
seduta per la trattazione del'oggetto suindicato. 
 



 

 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Visti 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 

639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata 

dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 

di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 

stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 

regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu); 

 

Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 



 

 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote 

e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 

anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 

757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 

Dato atto che con Decreto Legge n. 18 del 09/04/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da covid –19” il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato 

differito al 31/07/2020;  

 

Dato atto che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 

concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 

anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;  

 

Considerato che la presente deliberazione viene assunta in EMERGENZA SANITARIA così 

come   disposta e riconosciuta dalla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica 

per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e che a 

livello nazionale è stato riconosciuto lo stato d'emergenza sanitaria con l'emanazione dei seguenti 

atti: 



 

 

i. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 

2020). Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

ii. Decreto Legge 8 marzo 2020 n.11 (G.U.R.I. n.60 del 8 marzo 2020). Misure straordinarie 

ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli 

effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria; 

iii. Decreto Legge 9 marzo 2020 n.11 (G.U.R.I. n.62 del 9 marzo 2020).  Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale;  

iv. Decreto Legge 11 marzo 2020 n.11 (G.U.R.I. n.64 del 11 marzo 2020).  Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale;  

Verificato che l’art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita 

quanto segue: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, 

delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 

ciascun ente.” 

Ricordato che a seguito delle norme e degli atti testè menzionati il Sindaco ha disposto con 

proprio decreto n.9 adottato in data 19 marzo 2020 e depositato al protocollo dell'Ente al n.634 

le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Amministrazione Comunale in 

ordine alle diposizioni di cui all'art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18;  

Verificato che il Sindaco, al fine di poter garantire la trasparenza, la partecipazione e la sicurezza 

sanitaria in ordine all'attività del Consiglio Comunale ed al contempo far si che possano essere 

attuate le prescrizioni regolamentari previste dallo Statuto Comunale e dalla Legge, ha 



 

 

provveduto ad aderire alla piattaforma web messa a disposizione da ANCI Piemonte, alla quale il 

Comune di Cortazzone è regolarmente iscritto ed in regola con  il pagamento della quota annuale 

in forza della D.G.C. n.37 del 27 settembre 2014 esecutiva ai sensi di Legge, permettendo lo 

svolgimento delle sedute dell'organo consigliare in forma audio-videoconferenza e anche remota; 

Dato atto che per la seduta consigliare di cui al presente verbale, è stato possibile identificare le 

Consigliere e i Consiglieri che sono intervenuti tramite collegamento online su piattaforma web 

"gotomeeting", la quale soddisfa le caratteristiche tecniche prescritte dal D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 

e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), e verificare in modo chiaro ed univoco 

l'espressione del voto sulle singole proposte di deliberazione; 

Verificato che, oltre al Segretario Verbalizzante Dott. Arnaldo Bernardo, hanno partecipato in 

forma remota (piattaforma web "gotomeeting"): Manlio Remondino (Assessore al Bilancio), 

Vincenzo Galliani (Vicesindaco) e Marco Dall'Angelo (Consigliere); 

Verificato inoltre che erano presenti in sala consigliare presso il palazzo Comunale, a distanza 

superiore ad un metro come prescritto dalle norme: Francesco Chiara (Sindaco), Bruno Mo 

(Consigliere), Carlo Fogliasso (Consigliere), Paola Malandrone (Consigliera), Cornaglia Giuseppe 

(Consigliere), Federica Testa (Consigliera), Giancarlo Salvi (Consigliere), Michelangelo Chiara 

(Consigliere), mentre risultava assente il Consigliere Piercarlo Barbera; 

Verificato altresì che il Sindaco presidente ha provveduto a porre in votazione le singole 

proposte per appello nominale al fine di verificare la corretta espressione del voto; 

 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 

dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà 

economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 

 



 

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di Legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del D. Lgs. 360/98; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 

 

 



 

 

Data lettura del seguente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO Segretario Comunale 
 F.to Chiara Francesco F.to Bernardo  Arnaldo 

___________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Su certificazione del Responsabile dell'Albo si certifica che la presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune con n. 164 reg. il giorno 23-
06-2020, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 23-06-2020 
 
 IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

PRETORIO 
 F.to Campia  Michele 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-07-2020 
 Per scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 
3 del T.U. n. 267/2000) 
 Segretario Comunale 
 F.to Bernardo  Arnaldo 
___________________________________________________________________ 
 

PARERE DI Regolarità tecnica 
 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento Comunale 
dei controlli interni si esprime parere Favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente 
alla presente proposta di deliberazione.  
 
Lì, 25-05-2020 Il Responsabile del servizio  
  F.to Arnaldo Bernardo 
_________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI Regolarita' contabile 
 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento Comunale 
dei controlli interni si esprime parere Favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente 
alla presente proposta di deliberazione.  
 
 
Lì, 25-05-2020 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to  Patrizia Rosso 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 


