
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 48  del 29/04/2021

Oggetto: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA EX ART. 1 COMMI 738-783 DELLA LEGGE 27.12.2019 
N. 160”  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 30 DEL 30.09.2020.

L’anno  duemilaventuno,  addì  ventinove, del  mese  di  Aprile, ore  18:00,  in  Venaria  Reale,  presso  il  Teatro 
Concordia, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli 
membri,  tramite  P.E.C.,  dopo  averne  dato  avviso  al  pubblico  a  mezzo  manifesto,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A
GIULIVI FABIO Presente
FERRAUTO GIUSEPPE Presente
MATTEUCCI MICHELANGELO Presente
PALMIERI MARCO Presente
PALUMBO PAMELA Presente
MANCINI LUCA Presente
TORCHIA SANDRO Assente
SANTAGOSTINO MARCO Presente
CARLOMAGNO ANDREA Presente
DEI ANDREA Presente
ARLOTTA GIUSEPPE Presente
DI BENEDETTO MARIA Presente
ACCORSI ANDREA Presente
GIANASSO ALESSANDRO Presente
VIRGA BARBARA Presente
GALIFI ROSARIO Presente
SCHILLACI ROSSANA Assente
DE CANDIA GIUSEPPE Presente
STRAZZERI VALERIA Presente
MISTRONI STEFANO Assente
TRUDU RAFFAELE Presente
BRESCIA ALESSANDRO Presente
CAPOGNA GIUSEPPE Assente
CATANIA MARIACHIARA Presente
BARCELLONA GIOACCHINO Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale NICOLETTA BLENCIO
Presiede la seduta il Presidente Del Consiglio Comunale GIUSEPPE FERRAUTO

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’argomento 
indicato in oggetto.
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-  Il  Presidente,  comunica  al  Consiglio  Comunale,  che  è  pervenuto  un  emendamento,  datato 
27/04/2021, a firma del Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie, che alla presente si 
allega e che così recita:

Vista  la  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  il  sottoscritto  responsabile  del  settore 
proponente,  considerato  che  per  mero  errore  materiale  nel  titolo,  nelle  premesse  e  nel  
dispositivo si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2020 
anziché  alla  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunti  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale n. 30 del 30/09/2020.

Ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del C.C..

PROPONE

di presentare il seguente emendamento:

inserire  la  corretta  denominazione  dell’atto  sostituendo  alle  parole  “Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2020” le seguenti:

“Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale,  
n. 30 del 30/09/2020”, nell’oggetto, nel terzo e nel settimo capoverso delle premesse e nel  
secondo punto del dispositivo.”

- Il Presidente, mette in votazione  l’emendamento succitato;

- Rientrano in aula i Sigg.ri consiglieri SCHILLACI, MISTRONI, portando così il numero dei presenti a 
22;

- Con votazione  espressa ,per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:
presenti: n. 22 (assenti i Sig.ri Torchia, Capogna, Barcellona)
astenuti: n.   8 (Virga, Catania, Mistroni, Trudu, Schillaci, De Candia, Brescia, Strazzeri)
votanti: n. 14
voti favorevoli: n. 14

- Constatato, l’esito della votazione, l’emendamento viene approvato;

- Il Presidente, comunica altresì, che è pervenuto un secondo emendamento, datato 29/04/2021, del 
Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie, che alla presente si allega e che così recita:

Vista  la  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  il  sottoscritto  responsabile  del  settore 
proponente, considerato che, per mero errore inconveniente tecnico in fase di conversione 
del testo in formato PDF alcuni elenchi numerati  del Regolamento allegato alla delibera,  
hanno perso gli indici indicatori e le lettere e le cifre sono state sostituite da semplici punti o 
linee

PRESENTA

il seguente emendamento alla proposta:

“Di inserire come Allegato, il testo corretto del Regolamento in oggetto”.

- Il Presidente, mette in votazione  il secondo emendamento succitato;
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- Con votazione  espressa ,per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:
presenti: n. 22 (assenti i Sig.ri Torchia, Capogna, Barcellona)
astenuti: n.   7 (Virga, Catania, Mistroni, Trudu, Schillaci, De Candia, Brescia)
votanti: n. 15
voti favorevoli: n. 15

- Constatato, l’esito della votazione, l’emendamento viene approvato;

- Il Vice Sindaco a nome della Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale;

Premesso che:

l’articolo  52  del  d.  lgs  446/97,  confermato  dal  comma  6  dell’articolo  14  del  d.  lgs  23/2011, 
conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 
disponendo 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. Per quanto non regolamentato si applicano le  
disposizioni di legge vigenti”;

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  altresì  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;

-  Richiamata  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunti  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale  n.  30  del  30.09.2020  di  approvazione  del  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  EX  ART.  1  COMMI  738-783  DELLA  LEGGE  27.12.2019  N.  160 
composto da n° 26 articoli ; 

-  VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:  “il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo  
1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”.

- Ravvisata la necessità,  al fine di una migliore applicazione dell’Imposta de qua, di apportare delle 
modifiche al  predetto  “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale  Unica ex art.  1 
commi 738-783 della Legge 27.12.2019 n. 160”, composto da n° 26 articoli,  allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

-  In  particolare  il  nuovo schema di  regolamento  è  stato  rinnovato  con l’inserimento  di  alcune 
aggiunte volte in un caso a renderlo più chiaro e nell’altro ad ampliare il riconoscimento di una 
specifica esenzione. 
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- Nel dettaglio, al regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti 
i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020, è stata aggiunto al concetto di inagibilità 
quello di inabitabilità all’articolo 9, e nel titolo ed in altri sei punti dell’articolo 10; tale introduzione 
si è resa opportuna per sgombrare il campo da dubbi interpretativi che possono insorgere dal fatto  
che il comma 747 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 alla lettera b) fa esplicito riferimento al concetto di 
inabitabilità in aggiunta a quello di inagibilità.

-  È  stata  inoltre  introdotta,  ai  sensi  dei  commi  759  e  777   della  L.  n.  160/2019  l’estensione 
dell’esenzione prevista dall’art.  12, comma 1,  lettera (g) anche al caso di immobili utilizzati da 
soggetti diversi dal soggetto passivo di imposta, a condizione che sia stato stipulato un contratto di 
comodato registrato tra due soggetti aventi entrambi i requisiti previsti dalla predetta lettera g). 

- RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del  
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

- l’articolo  30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ha disposto il differimento del  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021; 

- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

-  VISTO il  parere  favorevole,  espresso  in  data  dal  Responsabile  del  Servizio  Settore  Risorse 
Economiche e Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
della sopraccitata disposizione di Legge.

- Dato atto che, la presente proposta di deliberazione è stata inserita per l'esame preliminare nell' 
O.D.G. della convocazione della 1^ Commissione Consiliare Permanente per la Programmazione 
Economica  e  Personale:  Bilancio,  Programmazione,  Patrimonio,  Economato,  Personale  e 
ordinamento uffici, Bilanci di Enti e Aziende strumentali nella seduta del 26/04/2021;

- Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori n. 13 del 27/04/2021, ai sensi dell'art.  
239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

- Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- Visti  gli  interventi  dell’Ass.  CERRINI e  del  Sig.  Consigliere  TRUDU,  come  risulta  dalla 
registrazione audio/video consultabile sul Sito Istituzionale della Città;

-  Con votazione  espressa  per  alzata  di  mano,  che  ha  dato  il  seguente  risultato  proclamato  dal 
Presidente:
presenti: n. 22 (assenti i Sig.ri Torchia, Capogna, Barcellona)
astenuti: n.   1 (Virga)
votanti: n. 21
voti favorevoli: n. 21

Tutto ciò premesso 
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. Di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica ex 
art.  1  commi  738-783  della  Legge  27.12.2019  n.  160”  approvato  con  Deliberazione  del 
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020;
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3. Di  stabilire  che  le  disposizioni  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Unica decorrono dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

- Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
Giuseppe Ferrauto Nicoletta Blencio
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