
O r i g i n a l e  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
Città Metropolitana di Torino 

 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  40 

 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta 

Municipale Unica (nuova IMU).           
 

 

 
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto:zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone delle/dei Consigliere/ri: 
 

Nome e Cognome Presente 

  

1. Danilo BORCA - Sindaco Sì 

2. Sandro CAPELLA - Vice Sindaco Sì 

3. Silvio BORCA - Consigliere Sì 

4. Sonia ALLESINA - Consigliera Sì 

5. Silvia BONAVIDA - Consigliera Sì 

6. Federico VILLA - Consigliere Sì 

7. Galileo PARISE - Presidente del Consiglio comunale Sì 

8. Antonio TORELLI - Consigliere Sì 

9. Giorgio BERTOTTO - Consigliere Sì 

10. Giuseppe RAMPULLA - Consigliere Sì 

11. Manuela MANERA - Consigliera Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. Galileo PARISE nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, e nel rispetto delle norme di distanza 
di sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione l'argomento sopra indicato 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 40 /  2020 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta 

Municipale Unica (nuova IMU).  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE COMPETENTE 
 
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’articolo 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la 
disciplina della TASI prevista dalla Legge 147/2013 e gran parte dell’articolo 13 del D.L. 
201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici) e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale);  
 
Richiamato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09/07/2014 con la quale si 
approvava il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle tre 
componenti TASI, IMU e TARI, modificato successivamente con delibere n 35/2015 e n. 
14/2016; 
 
Ritenuto che, a fronte dell’abrogazione della TASI e della nuova disciplina dell’IMU in 
virtù del nuovo corpo normativo introdotto con la Legge 160/2019, il regolamento 
comunale per la disciplina della IUC è da intendersi abrogato;  
 
Visto l’articolo 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il 
comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari non riservati alla 
disciplina statale, da regolamentare ai sensi articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;  
 
Visto l’articolo 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove 
stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 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’articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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”;  
 
Considerato che:  

− l’art. 107 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, ha differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020; successivamente 

prorogato al 30 settembre 2020 con l’articolo 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 

convertito in Legge 77/2020;  

− l’art. 138, del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha abrogato 

l’articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione 

delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020; 



− si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’articolo 

53, comma 16, della Legge 388/2000, secondo cui il termine “..per deliberare le tariffe, 

le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 

dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 

l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno 

comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;  

 
Richiamato l’articolo 1, comma 767 della Legge 160/2019, il quale disciplina l’efficacia 
delle delibere concernenti aliquote e il regolamento della nuova IMU e che segnatamente 
prevede: “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”;  
 
Visto, inoltre il comma 3-bis, dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 prevede, per il solo anno 
2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter del D.L. 201/2011 per l’invio delle 
delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale, al 31/10/2020; 
 
Ravvisata 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;  
 
Visto lo schema del nuovo regolamento allo scopo predisposto, allegato alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Richiesto che, ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b) punto. 7 del D.Lgs. 267/2000, 
è stato acquisito il parere favorevole del revisore del conto;  
 
Richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 
49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’articolo della Legge 213/2012; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

− Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria come da allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

− Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;  

 

− Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate 

dall’articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 160/2019; 

 

− 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;  



− Di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune e in via 

permanente sul sito internet del Comune; 

 

− Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

− Di dare atto che il regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con 

deliberazione C.C. n. 24 del 28.04.2014, successivamente modificato con delibere di 

C.C. nn. 35/2015 e 14/2016, è abrogato per effetto delle nuove norme introdotte dalla 

Legge 160/2019 – legge di bilancio 2020; 

 
 Si chiede, stante la necessità di procedere con gli atti gestionali, la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 

---------------------- 

Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore Federico VILLA che illustra il contenuto della 

proposta deliberativa 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai/dalle  11 Consiglieri/re presenti e votanti avente il 
seguente esito: 
voti favorevoli: 11 
voti astenuti: 0 
voti contrari: 0 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

All’unanimità, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Firmato Digitalmente 

Dott. Galileo PARISE 
 
 

La Segretaria Comunale 
      Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Giuseppina De Biase 
 
 

 


