
CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48

OGGETTO: Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale
Propria (IMU) – Integrazioni

L’anno  duemilaventuno  addì  ventiquattro  del  mese  di  giugno,  alle  ore  20:30,  in
videoconferenza,  con  l’utilizzo  della  piattaforma  GoToMeeting,  in  relazione
all’emergenza relativa alla diffusione del virus Covid 19, convocato per determinazione
del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ordinaria ed in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

  N.        Cognome e nome                                           Presente   Assente

     1.       GAVEGLIO Ivana Sindaco  X
     2.       ALBANI Alberto Consigliere  X
     3.       ALBERTO Filiberto Luca Consigliere  X
     4.       GAMNA Emilio Consigliere  X
     5.       GERBINO Roberto Consigliere  X
     6.       GROSSO Sergio Lorenzo Consigliere  X
     7.       LA MURA Domenico Consigliere X
     8.       MASTROTOTARO Alberto Consigliere X
     9.       PIANA Lorenzo Consigliere  X
   10.       QUARANTA Sabrina Vice Presidente  X
   11.       QUATERNI Diego Consigliere  X
   12.       QUATTROCCHIO Giuseppe Consigliere  X
   13.       SIBONA Paolo Consigliere  X
   14.       SICILIA Pasquale Consigliere X
   15.       SOBRERO Paolo Presidente del Consiglio  X
   16.       TOSCO Federico Consigliere X
   17.       TUNINETTI Domenico Consigliere  X
 

Assume la presidenza il Sig.  SOBRERO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Generale  ARMONE CARUSO Bruno
Assistono  alla  seduta  gli  assessori:  CAMMARATA  Alessandro,  INGLESE  Vincenzo,
PAMPALONI Massimiliano, SAU Antonietta, SURRA Gian Luigi

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



AP/fp

Deliberazione del C.C. n° 48 del 24/06/2020

Proposta all’esame del Consiglio Comunale:

OGGETTO:  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) – Integrazioni 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge
27 dicembre 2013, n. 147),  nell’ambito di un disegno complessivo di
riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi così riassumibili:

• l’imposta  municipale  propria  (IMU)  relativa  alla  componente
patrimoniale
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi
dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visti
 l’art.  1,  comma 738,  della  Legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  che ha

abrogato,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2020,  l’imposta  unica
comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha
altresi  stabilito  che  l’imposta  municipale  propria  è  disciplinata  dalle
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge
160/2019;

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n.
160, i quali disciplinano l’imposta municipale propria (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 del
D.Lgs  15  dicembre  1997,  n.  446  e  stabilisce  specifiche  facoltà  che  i
comuni  possono  altresì  esercitare  nella  disciplina  regolamentare
dell’imposta municipale propria;

Dato, inoltre, atto che,
 l’art.  52 del  D.lgs.  446/97 dispone 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 dell’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 …";



 il  vigente «T.U. delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali»  (D.lgs n.
267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che  “… La legge assicura (…)
agli  enti  locali  potestà  impositiva  autonoma nel  campo delle  imposte,
delle  tasse  e  delle  tariffe,  con  conseguente  adeguamento  della
legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra
nella competenza del  Consiglio Comunale l’adozione di  atti  in materia
regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento
dei  tributi,  con  esclusione  della  determinazione  delle  relative  aliquote
(lett. F) …”;

 l’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), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche
se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il
termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento;

 l’articolo  13,  comma 15, del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., 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 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 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  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 …”;

Visti rispettivamente :
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
b) per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
è  stato  differito  inizialmente  al  31  gennaio  2021,  con  il  comma  4  bis
dell’articolo 106 del Decreto Legge 34/2020, in seguito al 31 marzo 2021 con
Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ed infine posticipato
al 31 maggio 2021 a seguito del Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021
facendo eccezione per i regolamenti e le tariffe della TARI che, solo per
l’anno 2021, possono essere deliberate dai  Comuni  entro il  30 giugno
2021;

Visto  il  vigente  Regolamento  per  l’applicazione  dell’IMU,  approvato  con
Deliberazione C.C. n. 52 in data 30.06.2020;



Ritenuto  pertanto  necessario  ed  opportuno,  nel  rispetto  della  disciplina
legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla
legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’ IMU al fine di rendere
l’applicazione del tributo in questione confacente alle  nuove norme di legge;

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni:

1. deliberazione del Consiglio Comunale  n. 4 in data 25.03.2021 con la
quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  –
D.U.P. integrato con la nota di aggiornamento;

2. deliberazione del Consiglio Comunale  n. 6 in data 25.03.2021 con la
quale è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2021/2022/2023 ai
sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

3. la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  158  in  data  31.07.2020
avente ad oggetto l’approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG)  -
piano delle performance – piano dettagliato degli obiettivi (PdO) per il
triennio  2020/2021/2022  che  mantiene  la  sua  efficacia  nelle  more
dell’approvazione del P.E.G. definitivo 2021/2022/2023”;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data
10.06.2021 dalla  Commissione Consiliare  per  i  regolamenti,  come risulta
dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto  ed  esaminato  l’allegato  schema  di  regolamento  IMU  predisposto  dal
competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  allegato  alla
presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

Visti gli allegati  pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di
deliberazione in esame, ai sensi  art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.
267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1)  Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del
dispositivo del presente provvedimento;
2)  di  approvare  il  nuovo  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta



municipale  propria  (IMU)”,  adottato  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 36 articoli, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3)  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 2021;
4) di dare mandato al Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale  del  novellato  “Regolamento  Comunale  per  l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” contestualmente alla pubblicazione della
presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
5)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero
dell’economia  e  delle  finanze  per  il  tramite  del  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai  sensi  dell’art.  1,  comma  767,  della
Legge 27 dicembre 2019;
6)  di  garantire  inoltre  la  massima  diffusione  del  contenuto  del  presente
regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed
efficaci

   



        IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista la proposta di deliberazione;

• Uditi  gli  interventi  effettuati  di  cui all’allegato file,  denominato “48 -
Comune  di  Carmagnola  -  Consiglio  Comunale  del  24  Giugno
2021.mp3”, contenente la registrazione audio del presente punto all’
O.D.G.;

• Visto  al  momento  della  votazione  risulta  assente  il  Consigliere
Tuninetti;

• Con  voti  favorevoli  12,  contrari  0,  astenuti  0  su  12  presenti  e  12
votanti  –  con  votazione  resa  per  appello  nominale  effettuato  dal
Segretario Generale

D E L I B E R A 

  di approvare la proposta di deliberazione come sopra descritta.



Redatto e sottoscritto.

Il Presidente
 SOBRERO Paolo

Il Segretario Generale
 ARMONE CARUSO

Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate


