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Comune di Casalbeltrame 
Provincia di Novara 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 20 
                   Del 25/09/2020 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMU           

 
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PORZIO CLAUDIA - Sindaco Sì 
2. LAZZARINI LUCREZIA - Consigliere Giust. 
3. AMIOTTI RUGGERO - Consigliere Sì 
4. RIGONI LAURA - Consigliere Sì 
5. ALFIERI ANGELO - Consigliere Sì 
6. BRUSORIO MAURO - Consigliere Sì 
7. DI BARI CIRO - Consigliere Sì 
8. RICCI ANTONIETTA - Consigliere Sì 
9. MARTININI ALESSANDRO - Consigliere Giust. 
10. PESCAROLO JESSICA - Consigliere Giust. 
11. ERBA PATRICK - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. PASSARO ARMANDO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.ra PORZIO CLAUDIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma 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 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 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ha altresi stabilito che l’Imposta Municipale 

Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 

medesima Legge n. 160/2019; 

- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, i quali disciplinano la 

nuova IMU; 

- l’art. 1, comma 777, della citata Legge n. 160/2019, il quale, lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e stabilisce specifiche 

facoltà che i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’IMU. 

 

Fatto presente che, in merito a quanto precede, è stato predisposto apposito Regolamento 

come da documento qui allegato quale parte integrante e sostanziale.  

 

Considerato di doverne disporre l’adozione da parte del Consiglio Comunale che ne ha 

specifica competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) ed f), del T.U. Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Richiamati: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al 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”; 

- l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, 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 e' 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”.  

 

Considerato che l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 prevede che: “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”. 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU. 

 

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del 

contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati 

acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio 

Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, 

comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.  

 

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

Visto  il Regolamento per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione C.C. n. 14 

del 15/07/2015; 

 

CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione; 

 

2. di approvare, conseguentemente, il Regolamento per l’applicazione della nuova 

Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 

160/2019, composto da n. 31 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020; 

 



4. di demandare al Responsabile del Servizio Tributario ogni adempimento esecutivo 

occorrente per dare compiuta esecuzione all’adottanda deliberazione, compresa la sua 

pubblicazione e quella del regolamento con essa approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 767, 

della Legge n. 160/2019. 

 

5. di inviare la presente deliberazione e l’allegato Regolamento  per l’applicazione 

dell’Imposta Comunale propria approvazione anno 2020 ai sensi dell’art.13 comma 15 del 

D.L  6 Dicembre 2011 n. 201 convertito  con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 

n.214, così come modificato dall’art. 15 Bis del D.L 30/04/2019 n.34 convertito nella L.58 del 

28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle 

Finanze 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco 
PORZIO CLAUDIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DOTT. PASSARO ARMANDO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 14/10/2020 al 29/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì 14/10/2020 Il Segretario Comunale 

DOTT. PASSARO ARMANDO 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/09/2020 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Casalbeltrame, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 DOTT. PASSARO ARMANDO 
 

 


