
 

 

COMUNE DI POIRINO 
Provincia di Torino 

www.comune.poirino.to.it  

 

 
   

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  20   Del  26-05-2020 

 

Oggetto: DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) ed in videoconferenza, convocato dal Sindaco a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Mollo Angelita P Tachis Elena P 

Marocco Mariangela P Torazza Andrea P 

Padalino Nicholas P Gariglio Gianfranco P 

Curiale Antonio P Crivello Giovanni P 

Sisca Marco P Basso Federico P 

Sandri Luigi P Avataneo Silvia P 

Cavagliato Annamaria P Burdet Denise P 

Amarena Sonia P Nigro Giovanni P 

Meduri Demetrio P   

 

ne risultano presenti n.  17 di cui n. 3  in videoconferenza e assenti n.   0.  

 

Assume la Presidenza il Sindaco Mollo Angelita. 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Di Rosario Giovanni (Art. 97, 

comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

A relazione dell’Assessore Nicholas Padalino: 

 

VISTI: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituiva l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di Previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022" che abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 

all'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 di cui sopra, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che lo stesso prevede altresì che la 

nuova Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783 della medesima Legge; 

- l’articolo 1, comma 739, della Legge 160/2019 che prevede l’applicazione dell’IMU in 

tutti i Comuni del territorio nazionale; 

- l'articolo 1, comma 740 della Legge 160/2019 secondo il quale il presupposto 

dell'imposta è il possesso di immobili, mentre il possesso dell'abitazione principale o 

assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto 

dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 o A/9; 

- l'articolo 1, commi 745, 746 e 747 della Legge 160/2019 che disciplinano la base 

imponibile dell'imposta per le varie tipologie di immobili assoggettabili; 

- tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, i commi da 161 a 169 della 

Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamati dalla Legge n. 160/2019; 

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

Comuni, il quale 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 e per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

- 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 altresì specifiche facoltà che i comuni possono esercitare nella 

disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

- 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, nonché 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 purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

- 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 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020”; 

- che l’art. 138 del c.d. Decreto Rilancio, D.L. 34 del 19/05/2020, abroga il comma 779 

dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), riallineando i termini per 

l’approvazione del regolamento IMU ai termini per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022, affinché abbia effetto a far data dal 1^ gennaio 2020, che il 

Decreto c.d. Cura Italia, D.L. 18 del 17 marzo 2020, in sede di conversione, ha 

prorogato al 31 luglio 2020; 

 

DATO ATTO inoltre che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

VISTO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU), allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

ACQUISITO AGLI ATTI il parere del revisore dei conti n. 15 in data 18/05/2020, 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, pervenuto con nota prot. n.6286 del 18/05/2020;  

 

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei 

limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla Legge, procedere all’approvazione 

del Regolamento dell’IMU al fine di rendere effettiva l’applicazione del tributo in questione; 

 

VISTI ALTRESI': 

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 

del 17 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 

2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

enti locali; 



- il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 che, in sede di conversione nella Legge n. 

27 del 24/04/2020, ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022 al 31 luglio 2020; 

   

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 03/03/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) periodo: 2020-2022 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 03/03/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 151 

del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011”;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 11/03/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022” e s.m.i.;  

 

 PRESO ATTO del Decreto del Sindaco n. 19 in data 30/12/2019 con il quale sono stati 

individuati i Responsabili di Ripartizione incaricati di P.O. sino al termine dell’esercizio 2020 

ed individuati altresì i funzionari con funzioni vicarie, come previsto dal vigente Regolamento 

per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

   

PRESO ATTO CHE, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile 

 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 

 

1. Di richiamare integralmente le premesse. 

 

2. Di approvare il nuovo Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 

di stabilità 2014”, composto da n. 27 articoli e allegato alla presente deliberazione sotto 

la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 



3. Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro il 31/07/2020, termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022. 

 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo e del regolamento 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. 

 

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il regolamento allegato. 

 

6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Consigliere Burdet; 

 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 17 

astenuti   n.   3 (Crivello, Basso, Avataneo) 

votanti   n. 14 

voti favorevoli  n. 12  

voti contrari   n.   2 (Burdet, Nigro) 

 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 17 

astenuti   n.   3 (Crivello, Basso, Avataneo) 

votanti   n. 14 

voti favorevoli  n. 12  

voti contrari   n.   2 (Burdet, Nigro) 

 

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/00. 

 

* * * * * * 



 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici di 

riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del vigente 

regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Sindaco SEGRETARIO GENERALE 
 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 Mollo Angelita Di Rosario Giovanni 
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