
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

 
OGGETTO: 

FINANZE : REGOLAMENTO  NUOVA IMU  2020. APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta convocato dal Sindaco 

mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale in VIDEOCONFERENZA secondo i criteri stabiliti con decreto sindacale n. 35 in 

data 20.05.2020 avente ad oggetto:” Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto 

Legge 17.03.2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 

La seduta è stata avviata dal  Signor MANZONE Simone nella sua qualità di Sindaco presso il suo domicilio.  

Partecipa in videoconferenza  il  Segretario Comunale  FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.  

Risultano partecipanti alla seduta in Videoconferenza i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. ARTUSIO Mattia - Consigliere  Sì 

4. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

5. CANAVESE Gianfranco - Consigliere  Sì 

6. MANERA Nadia - Consigliere  Sì 

7. GALLINA Tiziana - Consigliere  Sì 

8. MOSCA Carlo - Consigliere  Sì 

9. GHIONE Loredana - Consigliere  No 

10. RIVETTI Piero - Consigliere  Sì 

11. ARTUSIO Franco - Consigliere  Sì 

12. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

13. ACCOSSATO Armando - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANZONE Simone nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 

 

 



Si dà atto che è collegato in video conferenza l’Assessore esterno: ALBESANO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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

Bilancio per l’anno 2020), è stata istituita 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; 

 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 1, comma 777, della Legge n. 

160/2019; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, 

comma 1, che recita: “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”; 

 

RITENUTO pertanto l’opportunità di adottare un Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, 

sostituendo il previgente regolamento IUC; 

 

CONSIDERATO che la “nuova” IMU è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla 

stessa legge n. 160/2019; 

 

VISTO il comma 779 della Legge 160/2019 il quale dispone: “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 30 giugno 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”; 

 

CONSIDERATO che il comma 767 della Legge 160/2019 dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 

2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali acquistano 

efficacia per l’anno di riferimento solo se pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 

dell’anno stesso; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU; 

 

SI DA ATTO che non risulta più collegato alla seduta il Consigliere Mosca Carlo 

 

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU allegato alla presente (ALLEGATO 

A); 

 

Aperta la discussione; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54


Il Consigliere ARTUSIO Mattia anticipa il voto favorevole del gruppo e propone di inserire il differimento 

della scadenza della prima rata IMU al 31.07.2020; 

 

Il Consigliere ROBALDO Stefania anticipa il voto contrario del gruppo  in quanto l’imposizione tariffaria 

sull’IMU non è coerente con la politica tariffaria che noi avremmo impostato,  volta ad  evitare 

l’innalzamento della pressione fiscale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000e smi; 

 

VISTA la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione rilasciato, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 

1° comma, del medesimo D.Lgs la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, dal 

Responsabile del Servizio  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi 

dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, la copertura finanziaria, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 

ACQUISITO in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 del 

Revisore dei Conti in ordine al regolamento approvato con la presente deliberazione; 

 

 Presenti n. 10 

 voti Favorevoli n. 7 

 Astenuti n. ZERO 

 voti Contrari n. 3 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri:  RIVETTI Piero, ARTUSIO Franco e ROBALDO 

Stefania); 

 resi per appello  nominale; 

 

D E L I B E R A 

 

1. TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI DARE ATTO che il regolamento IMU di cui sopra viene integrato con l’art. 24 (Norma 

transitoria) con il quale si fissa  la scadenza del pagamento della prima rata IMU 2020 al 31 

Luglio 2020 anziché al 16.06.2020 a seguito dell’emergenza COVID – 19; 
 

3. DI ADOTTARE il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU sostituendo quindi 

integralmente il previgente regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5  

del 09.04.2014; 

 

4. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU composto di n. 24 

(ventiquattro) articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

(ALLEGATO A), 

 

5. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquisterà efficacia per l’anno di riferimento con la 

pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dell’anno. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:MANZONE Simone 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: ARTUSIO Mattia             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/06/2020 al 30/06/2020 al n. 348 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 15/06/2020  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

