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COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO 

C. A. P. 12060 PROVINCIA DI CUNEO 
Telefono 0173.62.824 

Fax 0173 62907 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU.           

 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in 

Castiglione Falletto e nella solita sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e Statuto comunale, venne per 

oggi convocato il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione, nelle 

persone dei Sigg.ri: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

BORGOGNO Paolo SINDACO Sì 

MOSCONE Giuliano VICE SINDACO Sì 

VOLPE Armando ASSESSORE Sì 

OGGERO Sara CONSIGLIERE Sì 

DESTEFANIS Dario CONSIGLIERE Sì 

GERLOTTO Massimiliano CONSIGLIERE Sì 

CHIOTTI Giovanni CONSIGLIERE Sì 

EIRALE Piero CONSIGLIERE Sì 

VIGLIONE Marina CONSIGLIERE Sì 

PORASSO Mattia CONSIGLIERE Sì 

TORCHIO Laura CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza MANZONE Dott. Gianluigi – Segretario Comunale. 

 

Il Sindaco, BORGOGNO Paolo, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e la 

procedura di convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



Deliberazione n. 13 del 25/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU.           

 

 

Si dà atto che entra nella sala il Consigliere Comunale Sig. CHIOTTI Giovanni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco; 

 

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 160/2019 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. 52 del D. Lgs. 446/1997 che offre al comune l’opportunità di deliberare un 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale unica, al fine di disporre di 

una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici 

che 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 Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) art. 138: “Allineamento 

termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020”; 

 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica al fine di adeguare la normativa comunale ai 

dettami nazionali; 

 
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi dell’Unione dei Comuni 

“Colline di Langa e del Barolo”, di cui questo Comune fa parte, allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 
Visto il 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 di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. 

Lgs 267/2000, rilasciato dal Responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n., 267/2000 

 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria come 

allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare 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. 

 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento 

con ulteriore votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

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

TUEL. 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO 

F.to: BORGOGNO Paolo  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune 

(art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/10/2020, 

come prescritto dall’Art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

Castiglione Falletto, li 06/10/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

In quanto 

  

[X] Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267.  

 

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi 

art. 134,  3° comma D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

Castiglione Falletto, li _________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:MANZONE Dott. Gianluigi 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castiglione Falletto, li ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MANZONE Dott. Gianluigi 

 


