
 
 

CITTÀ DI CANDELO 
(PROVINCIA DI BIELLA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

               N. 58 
               DEL 29-09-2020 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019  
 

 
L’anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre nella Sala Comunale degli Affreschi 
– Dott. Pier Carlo Robiolio – Centro Socio Culturale “Le Rosminiane” è stato convocato per le ore 
18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed 
in seduta  di prima convocazione, a porte chiuse e nel rispetto delle norme in materia di 
contenimento del contagio da Covid-19. 
 
 
N. Cognome e Nome Presenti - Assenti 

1.  Gelone Paolo  SINDACO Presente 

2.  MINUZZO SELENA  CONSIGLIERE Presente 

3.  Di Lanzo Gabriella  CONSIGLIERE Presente 

4.  TARTAGLINO NICOLA  CONSIGLIERE Presente 

5.  ANSERMINO MICHELE  CONSIGLIERE Presente 

6.  VALLA LORENA  CONSIGLIERE Presente 

7.  FALLA PIERALDO  CONSIGLIERE Presente 

8.  SARTORI NICHOLAS  CONSIGLIERE Presente 

9.  VALLERA ERIKA  CONSIGLIERE Presente 

10.  BELOSSI RENZO  CONSIGLIERE Presente 

11.  CERIA FABRIZIO  CONSIGLIERE Presente 

12.  VERONESE ELETTRA  CONSIGLIERE Presente 

13.  TOSIN SERGIO  CONSIGLIERE Presente 

 
 
Partecipa  il Segretario Comunale:  Dr.ssa  Lo Manto Nicoletta. 
Il Signor  Gelone Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COPIA 



 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 - 

 
 
L'Assessore alle Finanze Lorena Valla illustra la presente proposta di Deliberazione: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 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”; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

- interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina 
dell’IMU; 

- 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 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilendone 
specifiche facoltà che i comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 
municipale propria; 

 
PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, 
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi 
disciplinata dalla L. n. 160/2019. 
 
RITENUTO quindi necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020, in ragione del novellato 
quadro normativo; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATI: 
 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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

 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 e' 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”; 

 con Decreto Legge 34/2020, così come convertito dalla Legge 17/07/2020 n. 77, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30/09/2020; 
 

RILEVATO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 
 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1, art, 49 D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile di Settore; 
 

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 la narrativa che precede e, per l’effetto: 

I. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria IMU, disciplinata dall’ art. 1, 
commi da 739 a 783, L. 160/2019 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

II. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione anno 2020; 

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, D. Lgs. 360/98; 



4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento 
sia il regolamento allegato. 

 
 

PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 
La sottoscritta Fraire dott.ssa Simona in qualità di Responsabile del Settore Finanze Risorse Umane 
esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere tecnico favorevole per quanto di 
competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  
Candelo, 17 settembre 2020 
 

Il Responsabile del Settore 
(f.to Fraire dott.ssa Simona) 

 
 
 
 
Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 
 
 
 



 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore alle Finanze, Valla Lorena, che illustra al Consiglio 
Comunale la deliberazione. 
 
Successivamente, in assenza di interventi,  il Sindaco pone ai voti il punto 6) all’odg “Approvazione 
del regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU) ai sensi della L. 
160/2019” che ottiene il seguente risultato: 
- voti favorevoli nr. 9; 
- contrari nessuno; 
- astenuti nr. 4 (Consiglieri Veronese Elettra e Tosin Sergio del Gruppo Consiliare “Candelo per tutti” 
– Consiglieri Belossi Renzo e Ceria Fabrizio del Gruppo Consiliare “Candelo città possibile”); 
espressi in forma palese per alza di mano da  nr. 12 Consiglieri presenti e votanti oltre al Sindaco; 
 
Visto l’esito della votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
- di approvare la sopra estesa deliberazione che qui s’intende integralmente riportata. 
 
 
Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:  
- voti favorevoli nr. 13, 
- astenuti nessuno, 
- contrari nessuno 
 espressi in  forma palese per alzata di mano da nr. 12 Consiglieri presenti e votanti oltre al Sindaco   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
^^^^^ 
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell’art.  57 del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale -  file audio allegato -  
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Gelone Paolo 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr.ssa  Lo Manto Nicoletta 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Reg. pubblicazione nr. 1038 
Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  15-10-2020, ai 
sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Toesco Cristina 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dr.ssa  Lo Manto Nicoletta 

 
 

COPIA CONFORME 
 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo – 
 
Lì, 15-10-2020 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dr.ssa  Nicoletta Lo Manto 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che: 
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 29-09-2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.lgs. 18/8/2000, n.267. 

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a   partire dalla data 
suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
(oppure) ……………………………………………………………………  ………… 

 
 
Candelo, lì  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 

 
 


