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        COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 14 del 15.06.2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO I.M.U.            
 

             L’anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore 18:00 in Grondona, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si sono riuniti in video conferenza ai sensi 

dell’art. 73, c. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, i componenti del Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

 

1 - BARBIERI Silvio P   7 - TOMAGHELLI Fabrizio P 

2 - BOTTARO Alfio P   8 - DELORENZI Massimiliano P 

3 - BELLO' Silvano P   9 - GATTONE Roberto Ernesto P 

4 - GUALTIERI Silvia P 10 - CARREGA Stefano P 

5 - BISIO Giovanni Carmelo P 11 - ACERBO Umberto P 

6 - MOMBELLO Fabrizio P   

    

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale d.ssa BLOISE CRISTINA collegata in 

videoconferenza, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBIERI SILVIO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che la discussione sul presente argomento è avvenuta tramite la presenza 
nella sede istituzionale del Sindaco Barbieri Silvio e dei Consiglieri Bottaro Alfio, Bellò 
Silvano, Gualtieri Silvia, Mombello Fabrizio, Tomaghelli Fabrizio, Gattone Roberto Ernesto 
e Acerbo Umberto – e tramite collegamento in videoconferenza da parte di tutti gli altri 
Consiglieri comunali - presenti come risultanti nel frontespizio - e del Segretario comunale; 
 
ACCERTATO che risultano tutti regolarmente collegati e l’identità personale è stata 
accertata da parte del Segretario comunale stesso mediante il programma Microsoft 
Teams, e secondo le modalità indicate dal decreto n. 2 del Sindaco del 30.03.2020, 
emesso ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 
 

VISTO l’art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 che ha abolito, a decorrere 
dall’anno 2020, l’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
27/12/2013, n. 147 facendo salve solamente le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 

PRESO ATTO in particolare del successivo comma 780 dell’art. 1 della sopra citata Legge 
n. 160/2019 con il quale sono state abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le 
disposizioni che disciplinavano, fino al 31/12/2019, l’Imposta municipale propria (IMU), 
vale a dire: 
- l’art. 8, ad eccezione del comma 1, e l’art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 

14/03/2011, n. 23;  
- l’art. 13, commi da 1 a 12 ter e 13 bis, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  
- il comma 639 nonché i commi successivi dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, 

concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente 
alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; 

- tutte le altre norme incompatibili con l’IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019; 
 

CONSTATATO pertanto che – come chiarito dallo stesso comma 738 sopra citato – 
l’Imposta municipale propria (IMU) è, a decorrere dal 1/01/2020, disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160; 
 

VISTE altresì le disposizioni dell’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 
27/12/2006, come richiamate dal comma 776 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019; 
 
DATTO ATTO che il comma 777 di tale articolo fa salve in particolare, anche per l’IMU, le 
facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
VISTO il comma 1 del sopra citato art. 52, che attribuisce ai comuni ed alle province una 
potestà regolamentare generale delle “proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2014 e ss.mm.ii., all’interno del 
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quale erano state inserite le disposizioni delle tre diversi componenti (IMU, TARI e TASI), 
al fine di disporre di una fonte normativa organica riportante la disciplina completa del 
tributo; 
 
DATO ATTO che, a seguito delle disposizioni del sopra citato art. 1, comma 738, della 
Legge n. 160/2019, si rende necessario procedere all’abrogazione del vigente 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), facendo salve solo le 
disposizioni in esso contenute relative alla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento 
specifico relativo alla disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) da applicare nel 
Comune di Carrega Ligure, provvedendo a recepire le “disposizioni generali” di cui al 
Titolo I del Regolamento IUC, le “disposizioni specifiche IMU” di cui al Titolo III, con gli 
opportuni aggiornamenti e modifiche nel frattempo resesi necessarie per sopravvenute 
novità legislative e/o giurisprudenziali in materia, e le “disposizioni comuni” di cui al Titolo 
V, in quanto compatibili con la normativa relativa all’IMU; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, della sopra citata Legge n. 
160/2019, ha previsto la possibilità per i Comuni di “considerare direttamente adibita ad 
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, a condizione 
che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare”; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha intenzione - nell’esercizio della sua 
potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - di avvalersi di tale 
possibilità applicando le agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative 
pertinenze anche a favore di tale particolare fattispecie meritevole di tutela;  
 
VISTI i commi 165 e 167 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 - come richiamati dal comma 
776 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 - che attribuiscono al Comune la potestà 
regolamentare di determinare la misura annua degli interessi - nei limiti di tre punti 
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale - da applicare per i 
provvedimenti di accertamento e rimborso e di disciplinare le modalità con le quali i 
contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle a debito dovute a titolo di 
tributi locali; 
 
VISTO altresì il successivo comma 168 - sempre richiamato dal sopra citato comma 776 - 
che attribuisce al Comune la potestà regolamentare di stabilire, nel rispetto dei principi 
posti dall'art. 25 della Legge n. 289/2002, gli importi fino a concorrenza dei quali i 
versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; 
 
DATO ATTO che il comma 747, lett. b) dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 sopra citata, 
attribuisce ai Comuni la possibilità di disciplinare, nel proprio regolamento, le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione, al ricorrere delle quali spetta il diritto alla riduzione al 50% della base 
imponibile degli immobili inagibili/inabitabili;  
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 resta salva la 
facoltà per il Comune di deliberare con il proprio regolamento circostanze attenuanti o 
esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale; 
 



 

 4

CONSIDERATO che, a causa delle conseguenze derivanti dall’emergenza Coronavirus, si 
rende necessario adottare misure che possano garantire un sostegno al tessuto 
economico della città e un alleggerimento delle imminenti scadenze tributarie e nel 
contempo possano anche contribuire a ridurre gli spostamenti necessari per effettuare i 
pagamenti e/o per chiedere informazioni agli sportelli comunali; 
 
RITENUTO pertanto opportuno introdurre, tra le disposizioni transitorie, una specifica 
norma a valere esclusivamente per l’anno 2020 che preveda la possibilità di effettuare il 
versamento della prima rata dovuta per l’anno 2020 per la quota dell’imposta di 
competenza comunale entro il 31/07/2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi;  
 
CONSIDERATO infine opportuno avvalersi della facoltà di cui alla lett. e) nella parte che 
consente al Comune di stabilire l’esenzione a favore dell’immobile ricevuto in comodato 
gratuito, a condizione che ciò avvenga esclusivamente per l’esercizio dei propri scopi 
istituzionali; 
 
RITENUTO altresì opportuno per il Comune decidere d’introdurre l'istituto 
dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997 e gli 
altri strumenti di deflazione del contenzioso, in quanto tali istituti possono semplificare la 
complessa gestione della fattispecie delle aree fabbricabili, mantenendo un rapporto 
collaborativo con i contribuenti, incentivandoli alla regolarizzazione delle loro posizioni 
tributarie e limitando l’insorgere del contenzioso;  
 
PRESO ATTO dei commi da 792 a 795 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che hanno 
attribuito - anche ai provvedimenti degli Enti locali - l’efficacia di titoli esecutivi, idonei ad 
attivare le procedure esecutive e cautelari, disciplinando le successive modalità di 
gestione della riscossione coattiva del credito; 
 
PRESO ATTO altresì dei successivi commi da 796 a 804 dell’art. 1 della Legge n. 
160/2019 che hanno introdotto la disciplina di legge da applicare, in assenza di un 
apposito regolamento comunale, per la gestione delle richieste di rateizzazione relative ai 
tributi locali;  
 
VISTO l’art. 10 bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019, che ha esteso ai tributi locali l’applicazione del ravvedimento operoso 
anche relativamente alle fattispecie in precedenza previste solo per gli atti di competenza 
dell’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSTATATO che l’Imposta municipale propria non è stata introdotta dal legislatore con 
un unico provvedimento normativo a cui far riferimento e che, anzi, l’intera disciplina 
applicabile è il risultato spesso di richiami a diverse disposizioni di legge e che si rende 
pertanto necessario approvare, a valere già per l’anno 2020, un Regolamento comunale 
dell’Imposta municipale propria che raccolga e raccordi le diverse norme applicabili; 
 
CONSIDERATO pertanto opportuno e necessario, per quanto sopra evidenziato, 
approvare un Regolamento che consenta di disporre di una fonte normativa organica, 
riportante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la 
trasparenza nei rapporti con i contribuenti, facilitandone gli adempimenti di legge; 
 
CONSIDERATO che l’adozione di un regolamento consente altresì di attivare una serie di 
disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal sopra 
citato comma 777 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ovvero nell’ampia potestà 
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regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997; 
 
RITENUTO in particolare opportuno - limitatamente alle precedenti norme ICI e IMU di cui 
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che, in quanto compatibili, risultano ancora applicabili 
anche ai fini della nuova IMU - operare in continuità rispetto a quanto già disciplinato dai 
precedenti regolamenti comunali, in quanto trattasi di disposizioni che hanno già 
dimostrato la loro efficacia nel disciplinare particolari fattispecie presenti nel Comune e al 
fine di facilitare il rispetto da parte dei contribuenti del nuovo Regolamento comunale 
confermando norme di cui sono già a conoscenza; 
  
PRESO ATTO dello schema del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria (IMU)”, composto da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente 
deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IMU; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 
dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’Irpef ….omissis…. 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, 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 è 
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”;  
 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15 bis del D.L. 
n. 34 del 30/04/2019 ai sensi del 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”; 
 
VISTO altresì il successivo comma 15 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dal 
sopra citato art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ai sensi dei quali: “Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita 
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
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telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e 
sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 
 
PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 in merito alla “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha 
fornito, anche per l’IMU, le istruzioni per l’utilizzo della procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere tariffarie attraverso il portale 
“www.portalefederalismofiscale.gov.it”; 
 
RILEVATO che, sulla base dell’art. 1, comma 779 della Legge n. 160 del 27/12/2019, le 
disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 
 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, il parere favorevole dell’organo 
di revisione economico-finanziaria, conservato agli atti; 

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 
(Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);  
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi 
dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) che si inserisce nella presente delibera così da 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
da oggi in vigore;  
 
VISTO il d.Lgs. N. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;  
 
Ad unanimità di voti espressi ed accertati tramite chiamata nominativa da parte del 
Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce 
 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se 
esistenti; 
 
DI APPROVARE “il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU)”, composto da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
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DI DARE ATTO che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, 
della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

 
DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento approvato 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta 
municipale propria; 

 
DI DARE MANDATO al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza 
di rendere note le modifiche; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011, come modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, 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, 
del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 secondo le indicazioni di cui alla Nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014. 
 
DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, espressa tramite chiamata 
nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto 
votando ad alta voce la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a 
sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 

F.to BARBIERI SILVIO 

 

..........................................……… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Bloise Cristina 

 

..........................................……… 
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Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

Grondona, lì 15.06.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Corrado Merlo 

..........................................……… 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

Grondona, lì 15.06.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Corrado Merlo 

 

............................................…….. 

 

 

Il presente verbale di ordine del giorno viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio 

comunale il giorno 20.07.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Bloise Cristina 

...................................................... 

 

 

Si certifica che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 134 suddetto, essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Bloise Cristina 

...................................................... 

 

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

Addì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

20.07.2020 al 04.08.2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Grondona, lì 20.07.2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Rag. Corrado Merlo 

...................................................... 

 

 


