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Comune di Bistagno 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMU.           

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore diciannove nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Vallegra Roberto - Sindaco Sì 
2. Blengio Riccardo Pietro Marco - Vice Sindaco Sì 
3. Baldovino Camillo Pietro - Consigliere Sì 
4. Baldizzone Enrico - Consigliere Sì 
5. Berruti Ylenia - Consigliere Sì 
6. Bertonasco Erika - Consigliere Sì 
7. Corino Elisabetta Rosa - Consigliere Sì 
8. Del Prete Barbara - Consigliere Sì 
9. Ferri Silvio Giacomo - Presidente Sì 
10. Fumo Stefano - Consigliere Sì 
11. Vacca Michela - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Casagrande Alessandro il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor. Ferri Silvio Giacomo nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LO CALI D. LGS.18-08-2000 
N. 267 E SS.MM.II. 
 
Ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Dott.ssa Monti Federica 

______________________________ 
 

Ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Barisone Mirella 

______________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;  
Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina 
della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. 
Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  
Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune 
di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo 
esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 
52 del D. Lgs. 446/1997:  
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri;  
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 
anche per l’IMU;  
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;  
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 
disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 
contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica 
potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;  
Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, 
n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;  
Ravvisata , dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 
dettami nazionali;  
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  



Considerato  che, per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si fa 
riferimento alla parte prima-principi generali e alla parte riguardante l’IMU, del regolamento 
della I.U.C. approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 9/4/2014 e modificato 
con delibera n.5 del 6/3/2019;  
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi; 
 

DELIBERA  
1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;  
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;  
 
4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione 
portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale;  
 
5. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del 
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;  
 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE  
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 
ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi per appello nominale dai n. 14 
Amministratori presenti e votanti  

DELIBERA  
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
TUEL. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: Ferri Silvio Giacomo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Casagrande Alessandro 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/07/2020 al 25/07/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bistagno, lì 10/07/2020 Il Responsabile del servizio 

F.to: Dott.ssa Monti Federica 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Responsabile del servizio 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mag-2020 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
Bistagno, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Casagrande Alessandro 
 

 


