
 

 

 

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI  
DELLA L. 160/2019           

 
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
SANDRONE ing. Mattia SINDACO X       
GILI Roberto CONSIGLIERE X       
PAOLANTONIO Angelina CONSIGLIERE X       
NIDOLA Sergio CONSIGLIERE X       
GHIRARDI Alessandro CONSIGLIERE X       
VALLERO Massimo CONSIGLIERE X       
RUGGIERO Ismaela CONSIGLIERE X       
DADO Monica CONSIGLIERE X       
BERTELLO Graziano CONSIGLIERE X       
DE MARTINO DI SILVI Maria Cristina CONSIGLIERE X       
LARUFFA Andrea CONSIGLIERE X       
                        
                        

    
 Totale Presenti: 11  
 Totale Assenti: 0  

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa. 
 
SANDRONE ing. Mattia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Relaziona il Sindaco il quale fa presente che l’approvazione di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’imposta “IMU” deriva dalle recenti disposizioni della Legge di Bilancio 
2020 la quale ha previsto un’unica imposta che comprende l’imposta municipale sugli 
immobili e la tassa sui servizi indivisibili ora unificate. Precisa che risultano peraltro 
riscritte anche alcune norme dell’IMU stessa e ricorda la parte relativa alle esenzioni, 
alcune delle quali già previste altre di nuova introduzione, quale quella prevista per gli 
immobili concessi in comodato gratuito al Comune, sottolineando che la destinazione però 
deve essere esclusivamente all’esercizio degli scopi istituzionali. Il Sindaco accenna infine 
alle disposizioni in tema di riscossione anch’esse previste dalla Legge 160/2019.   

 
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. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che 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; 
 
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; 

 
- che al comma 779 stabilisce: 
“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, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020; 
 



Considerata pertanto 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; 
 
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; 
 
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; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito 
dall’art. 3 c. 1 lett b) della Legge 213/2012 nonché dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte del Responsabile deli 
Servizio competente; 
 
Con n. 11 voti favorevoli espressi palesemente dal Sindaco e da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti, nessun Consigliere astenuto, nessun voto contrario 

 
DELIBERA 

 
Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 
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. 
 
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. 
 
Di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del 
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 
Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, con voti unanimi e favorevoli espressi palesemente dal Sindaco e da n. 10 
Consiglieri presenti e votanti 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL SINDACO 
F.to: SANDRONE ing. Mattia 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to:  GILI Roberto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 del 2012 
- art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento 
Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità tecnica Favorevole 12/05/2020 F.to:GARABELLO Milena 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/05/2020 al 
12/06/2020 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull’ Ordinamento 
EE.LL.D.LGS n. 267/2000. 
 

Castagnole Piemonte, li 28/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.LGS. 267/2000) 
 
Castagnole Piemonte, li ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Castagnole Piemonte, li 28/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 
 

 
 


