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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 28 / 2020 
 

OGGETTO: Integrazioni al regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 10 del 27/05/2020 
 
 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 
Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero convocati in seduta pubblica, Ordinaria di Prima 
convocazione i Consiglieri Comunali con le modalità e i termini di cui al D.S. n. 10/2020.  

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 21:16 dopo aver accertato l’identità dei partecipanti collegati telematicamente, 
sono risultati presenti i Sigg. ri: 

Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI 
   

1. GAMBA Andrea - Presidente X       
2. RUELLA Michele - Consigliere X       
3. ROSSO Matteo - Consigliere X       
4. BARBERO Luciana - Consigliere X       
5. MASSANO Paolo - Consigliere X       
6. MIRRA Sara - Consigliere X       
7. SALASCO Cristina - Consigliere X       
8. SARACCO Andrea - Consigliere       X 
9. SILANO Riccardo - Consigliere X       
10. VIGLIONE Bruna - Consigliere       X 
11. CRAVERO Giancarlo - Consigliere X       

   
Totali: 9 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario Comunale Avv. Michela Parisi Ferroni. 

Il Sindaco GAMBA Andrea assume la presidenza e constatato che risultano collegati un numero di componenti utile a garantire il numero legale, 
dichiara aperta la seduta.  

Preliminarmente il Segretario Comunale riferisce dei criteri di trasparenza, tracciabilità e modalità operative che consentono di identificare con 
certezza i partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute, l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 97 D.Lgs. 267/00 nonché adeguata pubblicità 
delle sedute, fissati con Decreto Sindacale n.  10/2020 avente ad oggetto: Disposizioni straordinarie e urgenti inerenti le sedute del Consiglio 
Comunale. Criteri e modalità ai sensi art. 73 D.L. 18/2020 

Il Sindaco dà atto che:  

- la piattaforma utilizzata per la Videoconferenza è Zoom che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da 
parte del Segretario Comunale;   

- tutti i soggetti tenuti a partecipare alle sedute sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la 
massima riservatezza;  

- è stato fornito a tutti il seguente codice di accesso alla seduta indicato dalla piattaforma utilizzata 878 4325 4887 che è stato altresì pubblicato sul sito 
istituzionale per consentire la partecipazione del pubblico come semplice uditore senza possibilità di intervento.  

A questo punto il Presidente invita il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 52 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»; 

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 27/5/2020 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche al regolamento IMU”; 

Considerato che dopo attenta valutazione occorre integrare il predetto regolamento con ulteriori articoli; 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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 31 
ottobre 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 



Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge 
procedere all’integrazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale 
ed ambientale, presenti in questo comune; 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147bis 
del D.Lgs. 267/2000 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 

Per i motivi sopra esposti;  

 

Accertata la permanenza dei Consiglieri presenti in collegamento telematico durante l’intera seduta; 

Verificata l’interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonchè la chiara, inequivoca e libera 
espressione delle opinioni; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano su appello nominale;  

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di approvare le modifiche al regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160, composto da n°_29_articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di 
previsione anno 2020/2022; 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il 
regolamento allegato; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa. 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: GAMBA Andrea 

 
 

Il Segretario Comunale reggente 
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. Reg. 339 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente deliberazione viene  
pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi  rimarrà  per 15 giorni 
consecutivi.  
  
San Martino Alfieri, li 14/11/2020 
 
 
 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 
F.to: Cotto Lorenzo 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

[   ] Certifico che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

[     ] Certifico che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

     , li ___________________________ 
 
 
 

Il Segretario Comunale reggente 
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 

 
     , li ________________________ 
 
 
 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 
F.to: Cotto Lorenzo 

 
 

 
 
  
 


