
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N° 
19 

del 14/07/2020 

 

COMUNE DI CANDIA CANAVESE 
Regione Piemonte 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           
 
L’anno DUEMILAVENTI - addì QUATTORDICI del  Mese di LUGLIO,  alle ore venti e minuti 
trenta - nella  Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all’ordine del giorno i 
sottoelencati signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco Sì 
PERACCHINO Loredana Domenica Teresa - Consigliere Sì 
LA MARRA Umberto - Vice Sindaco Sì 
DEPAOLI Lorella - Consigliere Sì 
BATTI Stefania - Consigliere Giust. 
MANFRIN Antonio Paolo - Consigliere Giust. 
MARANGON Moreno - Assessore Giust. 
ROSIGNOLI Barbara - Consigliere Giust. 
MAZZA Chiara - Consigliere Sì 
MONDINO Ilaria - Consigliere Sì 
QUAGLIOTTO Claudio - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine de giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del consigliere Depaoli Lorella che espone il presente punto all’Ordine del giorno; 

 

Richiamato il d.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova 

contabilità armonizzata; 

 

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova 

contabilità armonizzata; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2019 di approvazione Nota di Aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17/12/2019 di approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2020/2022 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) 

per il periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Candia Canavese anno 2020; 

 

Visto il vigente codice di comportamento del Comune di Candia Canavese approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 7 del 28/01/2014;  

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – I.M.U., approvato con deliberazione n. 11 del 

17/07/2014; 

 

Rilevato che al comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante 

“disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della legge n. 147/2013; 

 

Verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che 

recita: “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”; 

(…omissis…) 

 

Considerato che l’imposta unica comunale, per la componente IMU, è applicata e riscossa dal comune secondo le 

modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso 

ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

e delle altre disposizioni vigenti in materia; 

(…omissis…) 

 

Visti:  

• l’art. 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino 

al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi”;  

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione;  

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove dispone: “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 



dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. in 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.”;  

 

Vista la nuova imposta locale che 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.  

 

Preso atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti 

leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni 

attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale. 

 

Preso atto, in proposito, che per il 2020 non trova applicazione il dispositivo di cui al comma 756 della legge di bilancio 

per il 2020 in materia di predeterminazione delle facoltà di differenziazione delle aliquote sulla base di una griglia 

messa a disposizione dal MEF su questo aspetto è intervenuto il MEF con la risoluzione n.1/df del 18 febbraio 2020 : 

“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate 

dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, 

dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere 

la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del portale 

del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.” 

 

Preso atto altresì che per l’anno 2020, la trasmissione al portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione 

delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa e che i provvedimenti IMU 

(il nuovo regolamento e la delibera sulle aliquote), da approvare entro il 30 giugno 2020, per quanto disposto dal 

comma 779 della legge n. 160 del 2019, acquisteranno efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 

ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al MEF deve avvenire entro il termine perentorio 

del 14 ottobre; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (nuova I.M.U.)” composto da n. 29 articoli che, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, annulla e sostituzione quello precedentemente approvato con deliberazione di CC n. 11 del 17/07/2014; 

 

Visto l’allegato parere favorevole acquisito dal revisore dei conti; 

 

Visti i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 

2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

• tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

• di approvare il nuovo “regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova I.M.U.)” composto 

da n. 29 articoli che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, annulla e sostituzione quello 

precedentemente approvato con deliberazione di CC n. 11 del 17/07/2014; 

 

• di dare atto che la trasmissione al portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione delle aliquote 

dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa e che i provvedimenti IMU (il nuovo 

regolamento e la delibera sulle aliquote), per quanto disposto dal comma 779 della legge n. 160 del 2019, 

acquisteranno efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, 

a tal fine, la trasmissione degli atti al MEF deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

  

• di demandare al competente settore finanziario la trasmissione della presente deliberazione con inserimento sul 

portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre p.v.; 

 



• di avere acquisto il positivo parere del revisore circa l’approvazione del nuovo regolamento della imposta unica 

Municipale (IMU)  

 

• di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente deliberazione; 

 

• che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

 

• di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 

267/2000. 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MOTTINO Mario Carlo Secondo F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita 
___________________________________________________________________________ 

 

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18.08.2000, 
n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità: 
 

TECNICA CONTABILE 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to       F.to       
___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e Art. 32 L. 69/2009) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 21/07/2020 all’Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove 
rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Lì, 21/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Anna Rita dott.ssa d’ANSELMO 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 
_________________________, per decorrenza dei termini prescritti (giorni 10) ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i..  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       

F.to  _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  

 
___________________________________________________________________________ 

 


