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COMUNE DI BARONE CANAVESE 

Città Metropolitana di Torino 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 04/06/2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU - APPROVAZIONE           
 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno alle ore diciotto e 
minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 
Sono presenti i Signori:  
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BERTINATO ALESSIO - Sindaco Sì 
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere Sì 
FROLA FERRUCCIO - Consigliere Sì 
VIGLIOCCO MATTIA - Consigliere Sì 
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere Sì 
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Consigliere No 
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere Sì 
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere Sì 
GRIBALDO BRUNA - Consigliere Sì 
ROSA DANIELE - Consigliere Sì 
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Ezio IVALDI. 
Il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor BERTINATO ALESSIO 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. 
 



Delibera C.C. n. 5 del 04/06/2020 

OGGETTO : REGOLAMENTO IMU - APPROVAZIONE           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione Consiliare n.ro 17 del 8.4.2014, modificata ed integrata con 

deliberazione Consiliare n. 6 del 26.2.2018 con la quale veniva approvato il 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Vista la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) che ha attuato 
l’unificazione IMU – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783) 
definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di 
continuità con la disciplina previgente.  

Considerato che la disciplina normativa derivata dall’unificazione e rappresenta una 
semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo 
un’ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla 
medesima platea di contribuenti. Ma rappresenta anche un’opportunità, poiché 
consente l’attivazione di facoltà da parte dei Comuni, in parte già vigenti con l’ICI ed 
in parte nuove, che permettono una gestione del prelievo più ordinata ed efficace.  

 

Considerato pertanto intervenire visto la modifica alla normativa vigente ad 
approvare nuovo regolamento IMU; 

 

Visto che è stato predisposto lo schema di regolamento IMU allegato alla presente, 
composto da n.ro 13 articoli e predisposto con l’obiettivo precipuo di valorizzare gli 
ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune, 
considerato che non sono stati pertanto riproposti gli elementi strutturali 
dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi1, che 
restano comunque disciplinati dalla legge primaria e non sono modificabili dal 
Comune, per via dei limiti all’autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 
446 del 1997.  

 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo regolamento dell’imposta municipale 
propria – IMU nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale in sostituzione delle disposizioni contenute nel Titolo 2  (Disciplina 
dell’imposta municipale propria – IMU) – dall’ art. 5 all’art. 18 e nel Titolo 4 
(Disciplina del tributo comunale per i servizi indispensabili – TASI) dall’art. 44 
all’art. 54 – del citato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato con CC 17/2014, disapplicando contestualmente tutte le 
disposizioni lì contenute ed incompatibili con le nuove disposizioni; 

 

Visto il comma 779 della Legge 190 del 2019 che stabilisce 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, purche' entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.  
 

Visto che i provvedimenti IMU (nuovo Regolamento e delibera sulle aliquote IMU), 
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. 

 

ACQUISITO,  ai  sensi  dell’art.239,  comma  1,  lettera  b,  del  Decreto  Legislativo  

n.267/2000,  come modificato  dall’art.3  comma  2-bis  del  D.L.  174/2012,  il  

parere  dell’organo  di revisione  economico- finanziaria; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso  dal Segretario Comunale 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio, 

espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

Quindi risultando,  

PRESENTI               n. 10 

ASSENTI                 n.   1 

VOTANTI                 n  10 

ASTENUTI               n.  0  

FAVOREVOLI          n. 10 

CONTRARI              n.   0 

con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria – IMU nel testo 

composto di n. 13 articoli è allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di abrogare contestualmente il Titolo 2  (Disciplina dell’imposta municipale 

propria – IMU) – dall’ art. 5 all’art. 18  ed il Titolo 4 (Disciplina del tributo 

comunale per i servizi indispensabili – TASI) dall’art. 44 all’art. 54 – del citato 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 



con CC 17/2014, disapplicando contestualmente tutte le disposizioni lì 

contenute ed incompatibili con le nuove disposizioni IMU di cui al regolamento 

approvato con la presente; 

 

3) di dare atto che le restanti disposizioni contenute nel citato Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con CC 17/2014, 

restano applicabili, per quanto compatibili, limitatamente alla tassa rifiuti 

TARI; 

4) di prendere atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 

entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

5) di demandare alla Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione della 

presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero dell’economia e 

finanze per la pubblicazione sul sito MEF ai fini dell’acquisizione della loro 

efficacia nel 2020, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERTINATO ALESSIO F.to Dr. Ezio IVALDI 

  
 

********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. 227 Registro Pubblicazioni. 
 
La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, 
viene pubblicata il giorno 10/06/2020 all’albo pretorio on-line del Comune per 15 
giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124 del TUEL n.267/2000. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Giuseppina BARONE 
  

 
********************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data  _________________________. 
 

X Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 
267/2000); 

      In quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Ezio IVALDI 

 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, 
in ordine alla regolarità: 
 

�TECNICA �CONTABILE 

  
F.to Ezio Dr. IVALDI  
 F.to Giuseppina BARONE 
  
 
********************************************************************************** 
Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 
 
Li   

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

_____________________________ 
 
 


