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Copia 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 40 del 30/09/2020 

 
Oggetto:Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)            
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati in videoconferenza mediante programma Webex Meetings i componenti di questo 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco Sì 

2. VALENTINI Carlo - Presidente Sì 

3. BASTA Fabio - Consigliere Sì 

4. BOLOGNINI Davide - Consigliere Sì 

5. BOTTARO Gianluigi - Consigliere Sì 

6. CAPRISTO Domenico - Consigliere No 

7. GIACOMELLO Gabriella - Consigliere Sì 

8. MAURO Rosario - Consigliere No 

9. OIOLI Maurizio - Consigliere Sì 

10. OLIVA Marina - Consigliere Sì 

11. PARRELLI Ilenia - Consigliere Sì 

12. PATELLI Fabio - Consigliere No 

13. PEDROLI Simona - Consigliere Sì 

14. RACCO Simone - Consigliere Sì 

15. RAGAZZINI Milena - Consigliere Sì 

16. RAPETTI LOMBARDO Claudio - Consigliere Sì 

17. SAVIO Gualtiero - Consigliere Sì 

Totale presenti 14 

Totale assenti 3 
 

Assiste in collegamento il Segretario Generale, dott.ssa Antonella SALINA. 

L’identità personale dei componenti del Consiglio Comunale collegati in 
videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la 
votazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio 
Comunale n. 8 del 6 maggio 2020. 

Il Signor Carlo VALENTINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, 
assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i membri 
intervenuti a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 
23/09/2020 

 
ISTRUTTORE REDATTORE: Claudia Maffeo UNITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU)           

 
Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639 della legge 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

- il Comune di Domodossola aveva approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
26 del 28 luglio 2014 il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale-IUC, composto di quattro parti, la prima di disciplina 
generale di tutte le disposizioni comuni alle tre entrate, la seconda di disciplina 
dell’Imu, la terza di disciplina della Tasi e la quarta disciplinante la Tari; 

- l’articolo 1, comma 780 della legge 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU 
e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quelle riguardanti la tassa 
sui rifiuti (TARI); 

- l’articolo 1, comma 738 della legge 160/2019 dispone che l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima legge n. 160; 

- l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 afferma che 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 e per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 

- l’articolo 1, comma 777, della legge 160/2019 dispone che l’articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997, è applicabile all’IMU; 

 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del 
regolamento IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo più comprensibile, esercitare la 
facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, in continuità con il precedente regolamento e prevedere le attestazioni 
dichiarative in merito; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Visto l’allegato bozza di schema di “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU)” allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
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Atteso che il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 100 del 21 settembre 2020; 

Dato atto che la Prima Commissione Consultiva Permanente ha esaminato la proposta in 
data 24/09/2020; 

Preso atto che la presente proposta di regolamento è stata inviata al Collegio dei Revisori ai 
sensi dell’articolo 239 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 20 del 25/09/2020, che si 
allega; 
 
Richiamati: 

 l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, 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 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali è 
stato prorogato al 30 settembre 2020; 

 l’art. 13, comma 15 e 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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 nei tempi stabiliti da normativa vigente; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente 
del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore 
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si 
richiamano, il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”, 
di cui all’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione; 

2. di dare atto che le predette modifiche al citato Regolamento hanno efficacia dal 1° 
gennaio 2020; 

3. di dare mandato al dirigente competente all’invio, esclusivamente per via telematica 
nei termini di legge, della presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle 
Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da 
normativa vigente. 
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PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Tecchio Paolo 

 

 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
Salina Antonella 

 
 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Esaminato gli allegati; 

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Angelo Tandurella, che precisa trattarsi di 
uno strumento nuovo che raccoglie quanto già contenuto nel precedente e i nuovi dettati 
normativi in materia; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;   

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art. 42  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

Presenti n. 14 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bolognini, Bottaro, Rapetti Lombardo), resi per 
appello nominale, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”… indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge.  
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Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, 
resi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 6  pagine  è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  CARLO Valentini 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : SALINA Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

08/10/2020 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 08/10/2020 al 23/10/2020. 

 

Domodossola, lì 08/10/2020 Il Segretario Generale 
F.toSALINA Antonella 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

SALINA Antonella 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 30/09/2020 

 
 Il Segretario Generale 

F.to: SALINA Antonella 
 

______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal _________________________ 
 

 Il Segretario Generale 
F.to:       

 


