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COMUNE DI PRALUNGO 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
"NUOVA" IMU           

 
L’anno duemilaventi addì venti del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero in 

PRALUNGO ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOLINO RAFFAELLA - Sindaco Sì 

2. STEFANI ILARIO - Vice Sindaco Sì 

3. STEFANI SILVIO - Consigliere Sì 

4. CONDELLI VINCENZO - Consigliere Sì 

5. BOZINO ENRICO - Assessore Sì 

6. ACQUADRO SUSANNA - Consigliere Sì 

7. BIANO SAMANTA - Consigliere Sì 

8. STENI GIULIA - Consigliere Sì 

9. PRINA CERAI GRAZIA - Consigliere Sì 

10. BISOGLIO CLAUDIO - Consigliere Sì 

11. GANNI MARCO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’infrascritto Segretario Comunale Signor CERETTO dott. CESARE 
La Signora MOLINO RAFFAELLA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 

riconosciuta la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto all’ordine del giorno e di cui in appresso. 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL 14/05/2020 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 
2020; 
 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le 
cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 
 
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel 
possesso di immobili; 
 
PRESO ATTO che la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, 
secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al 
comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo 
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214; 
 
CONSIDERATO che oltre all’abrogazione della TASI sono state abrogate numerose 
norme previgenti relative all’IMU;  
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC (IMU – TASI – 
TARI) approvato con deliberazione del C.C. n.5 del 28/04/2014; 
 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento IMU che comprenda al suo 
interno tutte le norme per la disciplina della nuova IMU, sostituendo quindi integralmente il 
previgente regolamento IUC sopra richiamato nel titolo disciplinante l’imposta municipale 
propria; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art.1 comma 779 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 il 
quale dispone 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, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO Art. 15 bis DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (Efficacia delle 
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative alle entrate tributarie degli enti locali ) il 
quale dispone:  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214, sono apportate le seguenti 
modificazioni:   a) il comma 15 è sostituito dal seguente:  «15. 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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  entrate  tributarie  delle  
province  e  delle  citta' metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a 
decorrere dall'anno di imposta 2021»;  
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato 
richiesto e formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, espressa dal responsabile del servizio tributi; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b p.7, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è 
stato richiesto e formalmente acquisto  agli atti il parere del revisore dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 



2) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione della nuova IMU che si 

compone di 31 articoli; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2020; 

 
4) di inviare il presente Regolamento per l’applicazione della nuova IMU 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; 

 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del 
Servizio Tecnico-Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 
documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Con voti favorevoli 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 11 (undici) presenti e 
votanti, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.   
 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di procedere; 
 
Con voti favorevoli 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 11 (undici) presenti e 
votanti, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii 

 
 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 

Il Sindaco 
F.to : MOLINO RAFFAELLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CERETTO dott. CESARE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N 233 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 27/05/2020 al 11/06/2020. 
 
Pralungo , lì 27/05/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  CERETTO dott. CESARE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale , lì 21/05/2020 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-mag-2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

CERETTO dott. CESARE 
 

 


