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COMUNE DI VILLAREGGIA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 21 
 

==================================================================== 

OGGETTO : 

REGOLAMETNO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU. 

APPROVAZIONE           
 

==================================================================== 

L’anno duemilaventi,  addì trenta del mese di settembre, alle ore  diciannove e 

minuti  trenta  nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta CHIUSA AL PUBBLICO, sessione 

ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

SALONO FABRIZIO - Sindaco Sì 

CARRA FRANCANGELO - Vice Sindaco Sì 

GIANETTO UGOLINA - Assessore Sì 

VERCELLOTTI ALICE - Consigliere Giust. 

FERRO MARISA - Consigliere Sì 

RONDOLETTO VALTER - Consigliere Giust. 

FORLONI MARCO - Consigliere Sì 

CARRA GIULIANO - Consigliere Sì 

GIANUZZI STEFANO - Consigliere Sì 

LOMATER BARBARA - Consigliere Sì 

RUSSO FABIO - Consigliere Sì 

            

            
  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor SALONO FABRIZIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 21 del 30/09/2020 

 

Oggetto : REGOLAMETNO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU. 

APPROVAZIONE           

 
Premesso che ad opera dell’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

considerato che il citato articolo 1, 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 

identificato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

 

visto l’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. rubricato “Potestà regolamentare generale delle province e dei 

comuni” che al comma 1 prevede che “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione della 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 

disposizione di legge vigenti”; 

 

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14.07.2014 di approvazione del regolamento IUC 

contenente nel titolo 2 la disciplina dell’imposta municipale propria; 

 

visti: 

- l’art. 149 del Dlgs. n. 267/2000 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e 

regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione; 

- l’art. 42 comma 2 del Dlgs. n. 267/2000 il quale dispone: “il consiglio ha competenza limitatamente ai 

seguenti atti fondamentali: … f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 

servizi”; 

- l’art. 1, commi da 791 a 815, Legge n. 160/2019, che ha introdotto la nuova disciplina 

dell’accertamento esecutivo e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dei 

Comuni; 

visti: 

- l’art. 13 comma 15 del DL n. 201/2011, così come modificato dall’articolo 15, comma 1 lettera a) del 

DL n. 34/2019, ove si prevede che: “15. 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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle 

province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno 

di imposta 2021”, 

- l’art. 13 comma 15-ter del citato DL n. 201/2011, introdotto dall’art.15, comma 1 lettera b) del DL n. 

34/2019, il quale dispone che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la 



delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui 

al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 

diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 

fissata dal comune in data successivo al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.” 

Richiamato l’art. 106, comma 3-bis, del DL n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, con il quale è stato 

prorogato al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020, in 

deroga all’art. 1, comma 174, del Dlgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b, del Dlgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

visto il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio 

Amministrativi e Finanziari     parere favorevole 

        Arch. Fabrizio Salono 

 

Visto il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

con votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato: 

Presenti nove 

Astenuti nessuno 

Votanti  nove 

Favorevoli nove 

Contrari nessuno 

DELIBERA 

 

1. di approvare per i motivi di cui in premessa il nuovo regolamento per l’applicazione della “nuova” 

IMU come riportato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2020; 

3. di dare atto che l’allegato regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 del 14.07.2014 per la parte del Titolo 2 – Disciplina dell’imposta municipale 

propria e, per la parte del Titolo 4 – Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili; 

4. di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata 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 ad inserire il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, 

con votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato: 

Presenti nove 

Astenuti nessuno 

Votanti  nove 

Favorevoli nove 

Contrari nessuno 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 

T.U. n. 267/2000. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

( F.to SALONO FABRIZIO ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 

 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49- comma 1 -del D.lgs 267/2000 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to  SALONO Fabrizio 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno _________________________ all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 

124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 lì _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134, D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva  

 

o Per decorrenza dei termini (3° comma dell’art. 134 TU Enti Locali) 

 

o Per immediata esecutività (4° comma dell’art 134 TU Enti Locali) 

 

lì _________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa BRUNOLDI Mariangela ) 

 
 

===================================================================================== 


