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COMUNE DI BRANDIZZO 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O   

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/03/2021 
 

OGGETTO:  

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) - approvazione 

modifiche.           

 
 
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero 

nella Sala Consiglio,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica in 
modalità streaming di di Prima convocazione, tramite collocamento in videoconferenza sulla 
piattaforma GoToMeeting, per motivi di emergenza sanitaria ai sensi dei DD.PP.CC.MM.in vigore e 
dei Decreti Sindacali nn. 12 e 28/2020 composto dai seguenti membri: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BODONI Paolo - Sindaco  Sì 
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
3. DASSETTO Walter - Assessore  Sì 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBIERE Simone - Consigliere  Sì 
7. MOSCHINI Silvia - Consigliere  Sì 
8. SCARDINO Katiuscia - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
11. MULTARI Antonia - Consigliere  Sì 
12. VOLPATTO Marco - Consigliere  Sì 
13. DURANTE Monica - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto,collegato anch’esso da 

remoto in videoconferenza tramite la stessa piattaforma di cui sopra, il quale inoltre accerta l’identità 

dei componenti presenti e collegati da remoto, compresa la votazione. 
 
 
Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



SETTORE Tributi 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) - approvazione 
modifiche.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 175 del 10/03/2021, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 

"""Premesso che: 
· il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc) costituita da tre componenti: l'imposta municipale 

propria (IMU), la tassa sui rifiuti (Tari) ed il tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
· con deliberazione n. 30 del 28 luglio 2014, il Consiglio Comunale aveva approvato il regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc), successivamente modificato con le seguenti 
proprie delibere: 
- n. 24 del 29 luglio 2015; 
- n. 17 del 27 aprile 2016; 
- n. 10 del 20 marzo 2017; 
- n. 53 del 18 dicembre 2017; 

 
Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 
l’imposta municipale propria (Imu); 

 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2020 per le annualità di imposta a partire dal 
2020; 

 
Dato atto che si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento comunale per la 

disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) ai sensi delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 
48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in merito al trattamento delle unità immobiliari a uso 
abitativo, non locate o date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nonché per uniformare il trattamento delle richieste di 
dilazione e rateizzazione dei debiti dei contribuenti nei confronti dell'Ente a fronte delle disposizioni; 

 
Visto l'art. 1, commi da 796 a 802, dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 ed in particolare il 

comma 797 che prevede quanto segue "L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'art. 52 del 
decreto legislativo n.446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di 

rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate 
mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01"; 

  
Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la 

disciplina dell’imposta municipale propria (Imu): 
- all'art. 12 modifica del testo dell'oggetto con il seguente "Riduzioni"; 
- all'art. 12 inserimento del seguente secondo comma: 

" A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 
comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione 

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è 
applicata nella misura della metà." 

- all'art. 26 modifica del testo dell'oggetto con il seguente "Dilazioni e rateizzazioni di pagamento"; 
- all'art. 26 sostituzione dell'intero testo con il seguente:  

"1. Al fine di consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione debitoria 
complessiva, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del servizio di riscossione 



coattiva, concede dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dell’intero importo dovuto, alle condizioni 
e nei limiti seguenti: 

a.  su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da 
presentare prima dell'attivazione delle procedure esecutive; 

b.  la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere dimostrata con la seguente 

documentazione che dovrà essere allegata all'istanza di cui alla lettera a.: 
1)  per le persone fisiche e le ditte individuali: 

-  attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo 
non superiore ad euro 18.000,00, in corso di validità alla data di presentazione 

dell'istanza di dilazione/rateizzazione; 
-  copia dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati intestati a tutti i componenti 

del nucleo ISEE del richiedente. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui 

il valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei beni mobili 
registrati sia superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di 

finanziamento; 
2) per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti 

ecclesiastici) e società di persone: 

- attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi 
difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e 

scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di 
crisi; 

c.  l'importo da porre in rateizzazione deve essere pari o superiore ad euro 100,00; 

d.  le rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti: 
• da € 100,00 ad € 500,00 massimo 4 mesi; 

• da € 500,01 ad € 1.200,00 massimo 12 mesi; 
• da € 1.200,01 ad € 3.000,00 massimo 18 mesi; 
• da € 3.000,01 ad € 6.000,00 massimo 24 mesi; 

• oltre € 6.000,00 massimo 36 mesi. 
e. la concessione della dilazione per debiti oltre i € 5.000,00 è subordinata alla presentazione di 

idonea garanzia fideiussoria rilasciata, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di 
tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre; 

f.  le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di 

ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; 
g.  su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli 

oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data 
del pagamento, gli interessi di rateizzazione conteggiati al tasso di interesse legale; 

h. non può essere concessa una nuova dilazione/rateizzazione nel caso in cui ve ne sia in corso 
una precedente per la medesima tipologia di entrata. La concessione di una nuova 
dilazione/rateizzazione quindi può avvenire solo a saldo di una precedentemente assunta. 

2. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, può riconoscere forme di dilazione e 
rateizzazione, derogando quanto previsto dal presente articolo in merito all'importo minimo 
rateizzabile, all'importo minimo della rata, alla durata massima della rateizzazione e al numero 

massimo di dilazioni/rateizzazioni, per particolari gravi casi di temporanea e obiettiva difficoltà. 
Per le persone fisiche dovrà essere presentata apposita relazione dei servizi sociali del territorio; 

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive 
nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal 
beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è 

immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. 

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione 
concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 

mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente. 

5. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del 
servizio di riscossione coattiva, può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di 

mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono 
fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della 
rateazione. 



6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento e' il responsabile delle singole 
entrate. 

7. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, la gestione delle dilazioni di pagamento è 

in capo al concessionario stesso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti." 
- all'art. 30 "Entrata in vigore e disposizioni finali" sostituzione dell'anno 2020 con "2021"; 
 

Vista la bozza del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), composto 

da n. 30 articoli, coordinato con le modifiche per presente atto, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
Visto: 

· l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono 
essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

· l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 
regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; 
· l’art. 13, comma 15, 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 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360; 
· l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione 

deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 
· l'art. 106, comma 3 bis, della Legge n. 77 del 17/07/2020 che ha convertito con modificazioni il 

D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 al 31/01/2021 anziché nel termine ordinatorio del 31/12/2020;  

· il Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13 

gennaio 2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali; 
· l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), n. 7, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 

 

 
 



PROPONE 
 

1) Di approvare, per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato,  
le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2020: 
- all'art. 12 modifica del testo dell'oggetto con il seguente "Riduzioni"; 
- all'art. 12 inserimento del seguente secondo comma: 

" A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 
comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione 

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è 
applicata nella misura della metà." 

- all'art. 26 modifica del testo dell'oggetto con il seguente "Dilazioni e rateizzazioni di pagamento"; 
- all'art. 26 sostituzione dell'intero testo con il seguente:  

"1. Al fine di consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione debitoria 
complessiva, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del servizio di riscossione 

coattiva, concede dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dell’intero importo dovuto, alle condizioni 
e nei limiti seguenti: 

a.  su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da 
presentare prima dell'attivazione delle procedure esecutive; 

b.  la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere dimostrata con la seguente 
documentazione che dovrà essere allegata all'istanza di cui alla lettera a.: 
1)  per le persone fisiche e le ditte individuali: 

-  attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo 
non superiore ad euro 18.000,00, in corso di validità alla data di presentazione 

dell'istanza di dilazione/rateizzazione; 
-  copia dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati intestati a tutti i componenti 

del nucleo ISEE del richiedente. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui 

il valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei beni mobili 
registrati sia superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di 

finanziamento; 
2) per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti 

ecclesiastici) e società di persone: 

- attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi 
difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e 

scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di 
crisi; 

c.  l'importo da porre in rateizzazione deve essere pari o superiore ad euro 100,00; 

d.  le rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti: 
• da € 100,00 ad € 500,00 massimo 4 mesi; 

• da € 500,01 ad € 1.200,00 massimo 12 mesi; 
• da € 1.200,01 ad € 3.000,00 massimo 18 mesi; 
• da € 3.000,01 ad € 6.000,00 massimo 24 mesi; 

• oltre € 6.000,00 massimo 36 mesi. 
e. la concessione della dilazione per debiti oltre i € 5.000,00 è subordinata alla presentazione di 

idonea garanzia fideiussoria rilasciata, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di 
tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre; 

f.  le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di 
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; 

g.  su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli 

oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data 
del pagamento, gli interessi di rateizzazione conteggiati al tasso di interesse legale; 

h. non può essere concessa una nuova dilazione/rateizzazione nel caso in cui ve ne sia in corso 
una precedente per la medesima tipologia di entrata. La concessione di una nuova 
dilazione/rateizzazione quindi può avvenire solo a saldo di una precedentemente assunta. 

8. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, può riconoscere forme di dilazione e 



rateizzazione, derogando quanto previsto dal presente articolo in merito all'importo minimo 
rateizzabile, all'importo minimo della rata, alla durata massima della rateizzazione e al numero 

massimo di dilazioni/rateizzazioni, per particolari gravi casi di temporanea e obiettiva difficoltà. 
Per le persone fisiche dovrà essere presentata apposita relazione dei servizi sociali del territorio; 

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive 

nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal 
beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è 
immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. 

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione 
concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 
mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente. 

11. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del 
servizio di riscossione coattiva, può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di 
mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono 

fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della 
rateazione. 

12. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento e' il responsabile delle 
singole entrate. 

13. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, la gestione delle dilazioni di 
pagamento è in capo al concessionario stesso, nel rispetto delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti." 
- all'art. 30 "Entrata in vigore e disposizioni finali" sostituzione dell'anno 2020 con "2021"; 
 

2) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), composto 
da n. 30 articoli, coordinato con le modifiche di cui al punto 1), allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) Di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021; 
 
4) Di demandare al Settore Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 
 
5) Di dichiarare, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in 

premessa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000.""" 
 

* * * 
 

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore/Area Tributi 
parere in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 

della legge 7.12.2012 n. 213; 
 

Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l’ausilio 

di supporto informatico n. 3/2021; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Multari e Volpatto che annunciano il proprio voto favorevole 

alla proposta di deliberazione soprattutto per la presenza nel testo regolamentare della possibilità di 
rateizzare l’imposta comunale: 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale su 13 consiglieri presenti ed 

assegnati (Sindaco compreso) 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto. 



 
Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi  

espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

BODONI Paolo 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

BOVENZI Dott. Umberto 
 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

 

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale N.175 del 10/03/2021 

 

 
 
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) - approvazione 

modifiche.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità tecnica Favorevole       Margherita Romaniello 

 
 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

 

Proposta deliberazione Consiglio Comunale n.175 del 10/03/2021 

 

 
 
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) - approvazione 

modifiche.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità contabile Favorevole 15/03/2021 Nadia Varetto 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 10 DEL 22/03/2021 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 09/04/2021 al 24/04/2021 
 
 
 
 
 
 
Brandizzo, 09/04/2021 

 

 

Il Segretario Comunale 
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DELIBERA N. 10 DEL 22/03/2021 
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COMUNE DI BRANDIZZO 
(Citta’ Metropolitana di TORINO) 

Verbale del 12 marzo 2021 
 
Parere in ordine alla deliberazione avente ad oggetto modifica al regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) 

 
        Il sottoscritto Revisore dei conti, dott. Morena Giuseppe, nominato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 13 del 18/06/2018; 

 
- ricevuta, via e.mail, in data 11/03/2021, la bozza di proposta di delibera n°175 del 
10/03/2021 del Consiglio Comunale  avente ad oggetto: regolamento per la disciplina 
della imposta municipale propria (IMU), approvazione modifiche; 
 
- esaminato il testo della relativa deliberazione ed il Regolamento allegato; 
 
Considerato che l’Art. n° 239 comma 1 del TUEL, come modificato dal D.L 174/2012 
prevede, che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modifica al 
regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi 
locali; 
 
Visto  
 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti 
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 13, comma 15, 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 di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• l'art. 106, comma 3 bis, della Legge n. 77 del 17/07/2020 che ha convertito con 
modificazioni il D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha previsto il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021 anziché nel termine ordinatorio del 31/12/2020;  

• il Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
del 13 gennaio 2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali; 

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote 
e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 
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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; 
 
Preso atto che il Regolamento per la disciplina della tassa municipale propria (IMU) è stato 
redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
 
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 
07/12/2012 n. 213; 
 
Rilevato che: 
 
-  Il Regolamento per la disciplina della tassa municipale propria (IMU) così modificato 
sostituisce a tutti gli effetti di legge, il precedente regolamento; 
 
-  che il Regolamento per la disciplina della tassa municipale propria è composto da n° 30 
articoli; e che ha efficacia dal 1° gennaio 2021;  
 
-  che gli articoli che compongono il regolamento appaiono in linea con le norme vigenti in 
materia, e precisamente con quanto disposto dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i e con il D.lgs. 
118/2011 e s.m.i; 
 

esprime 
 

Parere favorevole all’approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa municipale 
propria (IMU) sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
 
Villarbasse 12 marzo 2021                                                                      
                                                                                                        Il Revisore dei Conti  

                                                                                                      Dott. Giuseppe Morena 
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