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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 13 DEL 24/06/2020 
 
Adunanza  Straordinaria  di Prima convocazione seduta pubblica 
 
OGGETTO :  REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - 
APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 19:19 nella solita sala delle 
riunioni, previo  esaurimento  delle  formalità   previste  dalla Legge, vennero per oggi convocati  i 
componenti  di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. BAINO Barbara - Presidente Sì 
2. CHIRIOTTI Alessandro - Consigliere Sì 
3. GENTILE Alberto - Consigliere Sì 
4. GENTILE Francesca - Consigliere Sì 
5. GIANOTTI Andrea - Consigliere Sì 
6. GULINO Fausto - Vice Sindaco Sì 
7. VERZON Giulia - Consigliere Sì 
8. RIZZOGLIO MONICA - Consigliere Sì 
9. MONTERSINO Silvia - Consigliere Giust. 
10. PIOTTI Daniele - Consigliere Giust. 
11. PREGNO Paolo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Alfredo Monti. 
La Dott.ssa BAINO Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto  legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



 
 
PREMESSO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. n° 446/97, provvedono a 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 mei contribuenti.” 
 
VISTO che l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (“Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022” (pubblicata 
in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 
 
RITENUTO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella Imposta 
Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina.  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima legge n. 160 del 2019; 
 
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 
 
CONSIDERATO che occorre pertanto adottare un nuovo Regolamento riguardante l’IMU che 
sostituisca integralmente: 
• il previgente Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 
20/06/2012 e successive modificazioni 
• la parte riguardante l’IMU e la TASI presente nel Regolamento per la Disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 in data 01/08/2014 e 
modificato con D.C.C. n.13 del 15/07/2015 e D.C.C. n.18 del 29/04/2016; 
 
RITENUTO che pertanto dal 1 Gennaio 2020 restano applicabili: 

-  l’ Imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata dal Regolamento che si intende in 
questa sede approvare (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 73 9 a 783) 

- il Tributo sui Rifiuti (TARI), come da regolamento approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 16 del 29/07/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed inserito nel 
Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n° 14 in data 01/08/2014 e modificato con D.C.C. n.13 del 
15/07/2015 e D.C.C. n.18 del 29/04/2016;  

 
VISTO l’allegato Regolamento in materia di Imposta municipale propria – IMU che si compone 
di n° 23 articoli, predisposto dal Servizio Amministrativo e Tributi; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Amministrativo e Tributi a sensi dell’art. 
49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 
 



VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
CON VOTAZIONE unanime resa nei modi previsti dalla legge  
 

DELIBERA 
 

1) Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) Di APPROVARE l’allegato Regolamento in materia di Imposta municipale propria – IMU 
che si compone di n° 23 articoli (all.1).  
 
3) Di DARE ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 
1° gennaio 2020.  
 
4) Di DARE INCARICO al funzionario responsabile servizio Amministrativo e Tributi di 
provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello 
stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”. 

 

 



Previa lettura viene approvato e sottoscritto come segue:  
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BAINO Barbara 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dr. Alfredo Monti 
 
 
 

 
 
 
  

 


