
COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA I.M.U.

Assessorato:

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160(Legge di Bilancio 2020) con riferimento ai  commi
da 739 a 783 dell’art. 1, istituisce la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili e i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta
e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di
I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con

___________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.5  DEL 14-07-2020

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI



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”;

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro
pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei
diritti del contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione,
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 e  04 del  18.5.2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti Dott. Pierpaolo Carle;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

                                                                    P R O P O N E

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale,
con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
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Cerruti Manuel P Famà Paolo P

A Ciardella Igino

Gemma Maria P Materossi Alessandra A

P

Ronco Marino P Moreno Fabio P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.     9
del    30-09-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA I.M.U.

L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre, nella sala delle adunanze
consiliari, previamente convocato dal Presidente per le ore 20:30 con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, in modalità di audio/video conferenza.

 Il Presidente apre i lavori e richiede al Segretario il Dott. Luigi Guerrera, intervenuto a norma di
legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex
art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze:

Saturno Stefano

Di Gangi Alessandra P

P

Totale presenti n.  8
Totale assenti n.   3

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. Saturno Stefano a norma di statuto
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell’ordine
del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Canepa Angelo A
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Ismarro Gabriella
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Il Presidente apre i lavori alle ore 20,46.

Il Presidente comunica al Consiglio Comunale quanto segue:

“ Vengono assegnati ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, con Decreto
Legge n° 34 del 30 Aprile 2019, l’importo di € 11.597,90 per interventi di messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio Comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Pertanto si è deciso nella messa in sicurezza stradale delle Vie Comunali:
Via Villa, Via Mazzini e Via Lucifredi.
Con legge di Bilancio n° 160 del 2019 è stato assegnato, al Comune di Balestrino, l’importo
di € 50.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile; pertanto si è deciso nell’ intervento di
sostituzione degli infissi al piano terra del Centro polivalente, Biblioteca e Centro Anziani,
volti al contenimento energetico dell’ edificio, prevedendo infissi a taglio termico a doppio
vetro.”

Il Presidente dà lettura dei Verbali delle Sedute precedenti e si procede all’approvazione degli
stessi.

Il Presidente, procede con l’Ordine del giorno, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì
come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale,
procede ad illustrarne il contenuto

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione;

il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale e pone pertanto in votazione il punto all’ordine
del giorno.

VISTO l’esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le
seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi

PRESO ATTO quindi dell’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione
a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e
sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem
citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed all’o.d.g che si allega al presente
verbale per farne parte integrante;
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                       Il Presidente

           Sig.ra Gabriella Ismarro

               Il Segretario Comunale

               Dott. Luigi Guerrera
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Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso
il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale
e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet,
viene letto, approvato e sottoscritto.
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COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

Data Resp. Servizio

 PARERE TECNICO

Sulla proposta N. 5 del 14-07-2020

Sulla proposta suddetta il sottoscritto
Esprime

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento
Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al
seguente prospetto:

Parere Tecnico Favorevole 15-07-2020  Giovanni Oddone

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
I.M.U.

Documento firmato digitalmente

Tipo Esito
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COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

Data Resp. Servizio

 PARERE CONTABILE

Sulla proposta N. 5 del 14-07-2020

Sulla proposta suddetta il sottoscritto
Esprime

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento
Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al
seguente prospetto:

Parere Contabile Favorevole 15-07-2020  Giovanni Oddone

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
I.M.U.

Documento firmato digitalmente

Tipo Esito
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COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona

Delibera Di Consiglio Comunale N. 9 del 30-09-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 10-11-2020 e vi rimarrà fino al 25-11-2020 consecutivamente.

RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

 Michela Patrone
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