
 

ORIGINALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

COMUNE DI LOCANA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 17 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019           
 
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di novembre alle ore  19:00, regolarmente convocato in 
videoconferenza, come previsto dal decreto sindacale n. 5/2020 del 04.11.2020, è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta  straordinaria di prima convocazione. Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PERUZZO CORNETTO MAURO Sindaco X       

GUGLIELMETTI MAURO Vice Sindaco X       

NOASCONE MAURO Assessore X       

BRUNO MATTIET GIOVANNI Consigliere       X 

NEGRO FRER ROSITA Consigliere X       

TUBEROSA EZIO Consigliere X       

BRUNO MATTIET LUCA Consigliere X       

BLANCHETTI VINCENZO PIETRO Consigliere X       

CAVORETTO SILVANA Consigliere       X 

PEROTTI LUCIANO CARLO Consigliere X       

BERNARDO LUCA Consigliere X       

 Totale    9 2 

Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale  CARPINELLI Dott.ssa 
Pia 
Il Signor PERUZZO CORNETTO MAURO  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.  
 
 
Pareri richiesti ai sensi dell’articolo 49 TUEL Responsabile di Servizio  Firma 
Parere di regolarità tecnica contabile 
favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario Bertoldo rag. 

Marco 

 

 
 
 



Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 12/11/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 

160/2019           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

La legge di bilancio del 2020, la 170 del 27.12.2019, ha disposto e ha riscritto la disciplina 

dell’imposta municipale dell’IMU, accorpandola alla tassa sui servizi indivisibili TASI. Quindi ha 

modificato alcuni tratti dell’imposta stessa. 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 

Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della 

TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti 

per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 

(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); 

Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di 

disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e 

ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza 

delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 

disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 

contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 

regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 

Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 

293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%; 

Vista la conversione del DL rilancio 34/2020 che all’articolo 138 ha prorogato i termini per 

l’approvazione del bilancio degli enti locali e delle relative delibere tributarie al 30 settembre 2020 

e il successivo differimento al 30 Ottobre del termine ultimo per l’approvazione del Bilancio; 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020. 

Verificato che non si è approvato il nuovo regolamento imu entro il termine previsto per legge di 

approvazione del bilancio per cui il termine di efficacia dello stesso con l’approvazione in data 

odierna diventa il 01/01/2021; 

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 

dettami nazionali; 

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 



Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00; 

Con votazione palese, avvenuta per appello nominale, avente il seguente risultato: 

voti favorevoli n.9; 

  

DELIBERA 

 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come 

allegato “A”, composto da n.ro 34 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 

13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma; 

4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione 

portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

 

 

Con votazione avvenuta per appello nominale contestualmente alla votazione della delibera e avente 

il medesimo esito, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PERUZZO CORNETTO MAURO  CARPINELLI Dott.ssa Pia 
_______________________ _______________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La D.C.C. n. 17 viene pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico a titolo di 
pubblicità legale dal 04/12/2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Art.134 d. lgs 267/2000 

 
art.134,co. 3,TUEL 
 
12-nov-2020  

La D.C.C. n. 17 è stata pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dal 
04/12/2020 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta 
esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
TUEL). In ossequio all’orientamento consolidato espresso della Cassazione 
Civile per definire la data di esecutività della deliberazione occorre 
calcolare quindici giorni di pubblicazione più ulteriori 10 giorni decorrenti 
dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. 

art.134,co.4, TUEL 
12/11/2020 

Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4, 
TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARPINELLI Dott.ssa Pia 

________________________ 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARPINELLI Dott.ssa Pia 

________________________ 

 
 
  

 
  


