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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    

L’anno 2020, addi ventinove, del mese di Luglio, alle ore 18:22, in Pinerolo, nella sala del Salone dei Cavalieri, 
Viale Giovanni Giolitti n. 7.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, 
come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del 
consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

Presenza Presenza

1 SALVAI LUCA PRES. 14 TAVELLA ANDREA PAOLO PRES.

2 FAGHERAZZI AMABILE PRES. 15 LUPASCU MARIUS DANIEL PRES.

3 CANALE GIANCARLO PRES. 16 POLLIOTTO DANIELE PRES.

4 MAULUCCI SALVATORE PRES. 17 MURRA GIAN MARIO PRES.

5 BARRAL LUCA PRES. 18 ALA FABRIZIO PRES.

6 CARIGNANO LUIGI PRES. 19 MUSLEH RAMI ASS.G.

7 PITTAU GIORGIO PRES. 20 BERTI GIUSEPPINO PRES.

8 SOLIMANDO FRANCESCA PRES. 21 BARBERO LUCA PRES.

9 LENTA MONICA ASS.G. 22 MARTINA MAURO PRES.

10 TECCO GRAZIANO PRES. 23 MARTIGNONI ALDO PRES.

11 GIGLI ASSUNTA PRES. 24 REVEL AIDA PRES.

12 BAUDRACCO ROBERTO PRES. 25 MANDUCA PIETRO PRES.

13 INGHES MARCO PRES.

Totale Presenti: 23 Totale Assenti: 2

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOLuigi CARIGNANO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: PEZZANO LARA, COSTARELLI FRANCESCA, 
PROIETTI GIULIA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere 
all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
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N. 35 /CC del 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO,  informa che nella seduta del 28.07.2020 (verbale interno n. 
9/02), sono stati presentati 2 emendamenti da parte del consigliere sig. Luca BARBERO, 1 emendamento e 1 
sub emendamento da parte del consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegati “1”, “3”, “5 e “8”), che il sindaco, 
sig. Luca SALVAI,  ha illustrato la proposta in oggetto, che sono intervenuti alcuni consiglieri  e che si è 
votato il rinvio di tale proposta deliberativa.

Comunica altresì che nella seduta del 28.7.2020 (verbale interno n. 9/02), il consigliere sig. Luca 
BARBERO, ha ritirato un emendamento, dove il dirigente del settore finanze aveva espresso parere contabile 
non favorevole (Allegati “1” e “2”).

A questo punto il presidente cede la parola al consigliere sig. Giorgio PITTAU per la dichiarazione di 
voto.

Durante l’intervento del consigliere sig. Giorgio PITTAU, esce dall’aula il consigliere sig. Mauro 
MARTINA: i presenti sono 22.

Successivamente il presidente mette in votazione gli emendamenti e il sub emendamento.

Emendamento  presentato dal consigliere sig.  Luca BARBERO (Allegato “3”).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal 
dirigente del settore finanze dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla  sola  regolarità tecnica e  il parere 
favorevole  dei revisori dei conti (Allegati “3” e “4”).

 Con 8 voti favorevoli e 14 voti contrari dei consiglieri sig.ri:   Luca BARRAL,  Luigi CARIGNANO, 
Giorgio PITTAU, Francesca SOLIMANDO, Graziano TECCO, Assunta GIGLI, Roberto BAUDRACCO,  
Marco INGHES, Andrea Paolo TAVELLA, Marius Daniel LUPASCU, Daniele POLLIOTTO, Gian Mario 
MURRA,  Fabrizio ALA  e il sindaco sig. Luca SALVAI espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e 
votanti.

D E L I B E R A

Di  respingere  il suddetto emendamento.

Sub emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegato “8”).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal 
dirigente del settore finanze dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla  sola  regolarità tecnica e  il parere 
favorevole  dei revisori dei conti (Allegati “8” e “9”).

 Con 22 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 22 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A
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Di  approvare il suddetto sub emendamento.

Emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegato “5”).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere non favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal 
dirigente del settore finanze dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla  sola  regolarità tecnica e  il parere non 
favorevole  dei revisori dei conti (Allegati “6” e “7”).

 Con 22 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 22 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di  approvare   il suddetto emendamento, così com’è stato sub emendato.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi  in conformità all’art. 62, comma 5 e 6, 
del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci consiglieri che intendono intervenire,  il presidente mette in approvazione  la seguente 
proposta di deliberazione, così com’è stata emendata.

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 all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell'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”.

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019,  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 ed ha stabilito 
altresì che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 
della medesima legge 160/2019.

Visti in particolare:
- l’art. 1, comma 777, della Legge n. 160 del 27/12/2019, 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, concernenti:
la regolarità dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
l’eventuale differimento dei termini di versamento per situazioni particolari;
la determinazione periodica, per zone omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento;
l’eventuale esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente 
non commerciale, per l’esercizio dei compiti istituzionali o statutari.
- l’art. 1, comma 741, lettera c), n. 6 della stessa legge, il quale stabilisce che, su decisione del comune, l’unità 
immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, possono essere equiparate all’abitazione principale;
- l’art. 1, comma 747, letera b) della stessa legge, il quale stabilisce che i comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
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Considerato che la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale 
tributo autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta municipale 
unica (IUC), abrogata dalla predetta norma.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria, procedere all’approvazione di un regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica 
recante la disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 
contribuenti, nonché al fine di attivare le disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare 
comunale avanti citata.

Vista la proposta di regolamento comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale.

Richiamati:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448 del 28/12/2001, 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, nonche' 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 purche' entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale a sua volta stabilisce che «Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di 
anno in anno».

Preso atto che ai sensi dell’art. 107, comma 2, D.L. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020, è stato differito al 31 luglio 2020.

Richiamati altresì:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e s.m. e i., 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 e' 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, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 5° Commissione 
Consiliare nella seduta del 22/07/2020.
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Visti l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 7, comma 2, dello Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, da parte del Collegio dei 
Revisori dei conti dell’ente, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l’astensione 
dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Luca BARBERO, Salvatore MAULUCCI, Amabile FAGHERAZZI, 
Giuseppino BERTI, Aldo MARTIGNONI, Pietro MANDUCA e Giancarlo CANALE.

DELIBERA

1) Di approvare, con riferimento a quanto riportato nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, il Regolamento per l’applicazione dell’’Imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27/12/2019 che, allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di prendere atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1) avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista 
la sua approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022.
 
3) 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.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Luigi CARIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


