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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  N. ro 14 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA "NUOVA 
IMU". ESAME ED APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di settembre alle ore 12.00 nella Sala 

Consiliare vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comune in seduta 
Straordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. DONETTA Danilo Presidente Sì 

2. MUSSO Sabrina Vice Sindaco Sì 

3. RAVIOLO Federica Consigliere Sì 

4. FRANCO Paolo Consigliere No 

5. CALANDRI Alessandro Consigliere Sì 

6. LOMBARDI Danilo Consigliere Sì 

7. BRACCO SILVANO RENZO Consigliere Sì 

8. BARRESI Marco Consigliere Sì 

9. BOGLIO Mario Consigliere Sì 

10. ROSSI Paolo Consigliere Sì 

11. BOZZOLO Ettore Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti:  1 

 
 Assiste alle sedute il Segretario comunale Dott.ssa FENOGLIO Laura. 

 
Il Sig. DONETTA Danilo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 
COMUNE DI VIOLA 

Provincia di Cuneo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che la L. 27 .12.2019 n°. 160, recante  ” Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 “, pubblicata sul 
Supplemento Ordinario n°. 45 alla Gaz-zetta Ufficiale – Serie Generale – n°. 304 in data 
30.12.2019, ha sancito, all’art. 1, comma 738, l’abolizione, con decorrenza 01.01.2020, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n°. 
147 (cd. “ Legge di Stabilità 2014 “), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa 
sui Rifiuti (TARI), e stabilito che, con decorrenza 01.01.2020, l’Imposta Municipale 
Propria (IMU), nella quale è stata inglobata l’abrogata Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 
è disciplinata, con decorrenza 01.01.2020, dalle disposizioni dei commi da 739 a 783; 
 

- che i presupposti della “ nuova ” IMU (unificazione IMU-TASI) sono analoghi a quelli della 
precedente imposta, come indicato dal comma 740 dell’art. 1 della succitata L. n°. 
160/2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

 
- che l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446, recante “ Istituzione dell'imposta 

regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché 
riordino della disciplina dei tributi locali ”, nel disciplinare la potestà regolamentare dei 
Comuni, 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. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ˮ; 

 
- che l’art. 1, comma 777, della summenzionata L. n°. 160/2019, conferma le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs n°. 446/1997 in capo ai Comuni e 
stabilisce le seguenti specifiche facoltà che gli Enti Locali possono altresì esercitare nella 
disciplina regolamentare del nuovo tributo:  

 

“ a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri;  
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 
divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche 
riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza 
di contenzioso;  
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali o statutari ˮ; 

 

Considerato: 
 
- che l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n°. 388 (“ Legge Finanziaria 2001 “), come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n°. 448 (“ Finanziaria 2002 “) 
stabilisce quanto segue: “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, 
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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 ”; 
 

- che L. 17.07.2020 n°. 77, apportando modifiche, in sede di conversione, al “ Decreto 
Rilancio ” (D.L. 19.05.2020 n°. 34), ha differito, per l’esercizio finanziario 2020, al  30 
settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 (art. 106, comma 3-bis); 
 

- che il “ Decreto Rilancio ” (D.L. 19.05.2020 n°. 34), coordinato con la legge di 
conversione 17.07.2020 n°. 77, prevedendo, all’art. 138, comma 1, l’abrogazione del 
comma 4 dell'art, 107 del D.L. 17.03.2020 n°. 18 (cd. “ Decreto  Cura Italia ”), convertito,  
con  modificazioni,  dalla  L.  24.04.2020 n°. 27, del comma  779  dell'art.  1  della L.  
27.12.2019 n°. 160 (cd. “ Legge di Bilancio 2020 ”) e del comma 683-bis dell'art. 1 della 
L. 27.12.2013  n°. 147 (cd. “ Legge di Stabilità 2014 “), ha disposto l’allineamento dei 
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine ultimo di 
approvazione del bilancio di previsione 2020 (30 settembre 2020); 

 

- che si rende, pertanto, applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 1, 
comma 169, della L. 27.12.2006 n°. 296 (cd. “ Finanziaria 2007 ”); secondo il quale: 
“ 169. 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 “; 
 

Osservato, per quanto di competenza del Comune di Viola, che il Bilancio di Previsione 2020 
– 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 7 in data 17.06.2020, 
dichiarata immediatamente esecutiva, e che, con deliberazione n°.13 assunta nell’odierna 
seduta consiliare e parimenti immediatamente esecutiva, sono state approvate le aliquote 
della “ nuova ” IMU (unificazione IMU-TASI), da applicarsi nel territorio comunale con 
decorrenza dal 01.01.2020 
 

Ravvisata la necessità di procedere, nel rispetto delle richiamate novità normative 
intervenute per l’Imposta Municipale Propria e nei limiti della potestà regolamentare in 
materia di entrate proprie, anche tributarie, attribuita agli Enti Locali dalla legge, 
all’approvazione di un apposito regolamento comunale per la disciplina, con decorrenza dal 
01.01.2020, della “ nuova ” IMU (unificazione IMU-TASI); 

 
Preso atto, nei termini di cui all’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale, del Regolamento predisposto, per quanto di competenza del 
Comune di Viola,  per la disciplina, con decorrenza dal 01.01.2020, della “ nuova ” IMU 
(unificazione IMU-TASI) e reputatolo conforme alle vigenti disposizioni legislative e, quindi, 
meritevole di approvazione; 
 

Rilevato: 
 

 che l’allegato Regolamento Comunale proposto in approvazione con il presente 
provvedimento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020, andando a sostituire da tale data il 
precedente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
relativamente alla componente Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°. 23 in data 21.08.2014, che continuerà ad 
esplicare i propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti; 
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 che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 
Regolamento Comunale proposto in approvazione, si rinvia alle norme vigenti 
concernenti la “ nuova ” IMU (unificazione IMU-TASI) ed alle altre disposizioni vigenti e 
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla L. 27.07.2000 n°. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente ”; 

 

 che, ai sensi dell’art. 106, c. 3-bis, del D.L. 34/2020, entro il termine perentorio del 31 
ottobre 2020,  le deliberazioni tariffarie e regolamentari relative all’IMU devono essere 
inserite nell’apposito “ Portale del Federalismo Fiscale “, ai fini della loro pubblicazione 
entro il successivo 16 novembre nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii. e che tale adempimento consente di attribuire 
pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui 
previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso, riguardo alla presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 07.12.2012 n°. 213;  
 
Acquisito, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., il 
parere  favorevole  del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità 
tecnico - contabile della presente proposta di deliberazione; 
 

Ritenuto di passare alla messa in votazione dell’argomento oggetto di trattazione nei termini 
sopra esposti; 
 

Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 10;      
astenuti n°. 3 (Consiglieri Sigg.ri BOGLIO Mario, ROSSI Paolo e BOZZOLO Ettore) ;  
voti favorevoli n°. 7; 
voti contrari n°. 0; 

 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446 e nei termini 
di cui all’elaborato all’uopo predisposto per quanto di competenza del Comune di Viola ed 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il 
Regolamento di disciplina della “ nuova ” Imposta Municipale Propria (IMU),  normata, in 
riferimento all’unificazione IMU-TASI (l’abrogata Tassa sui Servizi Indivisibili),  dall’art. 1, 
commi da 739 a 783, della L. 27 .12.2019 n°. 160, recante ” Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 “; 
 
Di dare atto: 
 

 che l’allegato Regolamento Comunale approvato con il presente provvedimento avrà 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, andando a sostituire da tale data il precedente 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla 
componente Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°. 23 in data 21.08.2014, che continuerà ad esplicare i propri effetti 
per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti; 
 

 che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 
Regolamento Comunale oggetto di approvazione, si rinvia alle norme vigenti concernenti 
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la “ nuova ” IMU (unificazione IMU-TASI) ed alle altre disposizioni vigenti e compatibili 
con la nuova imposta, anche con riferimento alla L. 27.07.2000 n°. 212 “ Statuto dei diritti 
del contribuente ”; 

 

che, ai sensi dell’art. 106, c. 3-bis, del D.L. 34/2020, entro il termine perentorio del 31 
ottobre 2020,  la presente deliberazione, unitamente all’allegato Regolamento, sarà 
inserita nell’apposito “ Portale del Federalismo Fiscale “, ai fini della relativa 
pubblicazione entro il successivo 16 novembre nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 
3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii. e che tale adempimento consentirà di 
attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferirà efficacia alle determinazioni assunte, 
che decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
PARERI sensi dell'articolo 49 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
tecnico - 
contabile 

Favorevole 26/09/2020 F.to:Rag. 
VIGLIETTI 
Natalia Giovanna 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Sindaco 
F.to: DONETTA Danilo 

 

 

Il Membro Anziano 
F.to: MUSSO Sabrina 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
13/10/2020 al 28/10/2020 ai sensi dell'articolo n. 124 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Viola, 13/10/2020  

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 

 

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione: 

 diventa esecutiva in data 24-10-2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 
267/2000; 

 dichiarata immediatamente eseguibile dal ____, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000. 
 

Viola, 13/10/2020  
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 
 

 
Per copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo 
 
Viola, li 13/10/2020  
 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 


