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Comune di Robassomero 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 

 
OGGETTO:  Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU 

- Approvazione 

 

 
 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella 
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico , il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANGANI Avv. Rosalia - Sindaco Sì 

2. MASSA Antonio - Assessore Giust. 

3. RAFFAELE Giuseppe - Vice Sindaco Sì 

4. SCHILLACI Denis - Consigliere Sì 

5. SILVESTRO Franco - Consigliere Sì 

6. CENTINARO Maurizio Salvatore - Consigliere Sì 

7. RIZZOLI Massimo - Consigliere Sì 

8. MARINO Andrea - Consigliere Sì 

9. ROTA Giancarlo - Consigliere Sì 

10. BORTOLETTO Adriano - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Assume la Presidenza il Sindaco: MANGANI Avv. Rosalia. 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO Dott.ssa Mariateresa PALAZZO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



 

OGGETTO:  Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU 

- Approvazione 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento illustrativo, 

 

VISTO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale “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”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come 

modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 

giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 bis lettera 

b, prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i 

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

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. ….” 

 

CONSIDERATO che con l’art. 138 del D.L. n. 34/19.05.2020 sono uniformati i termini per 

l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al 31 luglio 2020, termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 



municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RILEVATO che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e 

di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 
 

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta 

unica comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di 

cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle 

generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove l'art. 1, dal comma 738 al 

comma 783 disciplina l’unificazione del tributo IMU/ TASI, che prevede l’abolizione del 

tributo TASI a 

decorrere dall’ anno 2020; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU); 

 
RAVVISATA l’opportunità’ di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 

2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160 del 27/12/2019, nell'ambito 

dell'ordinaria gestione dell'imposta; 

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 26 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 

42 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti; 

 

 

 

Acquisito agli atti il parere del Responsabile del servizio Economico Finanziario ai sensi 

dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

 



D E L I B E R A 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, il “Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) costituito da n. 26 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge ed entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020. 

DI DARE MANDATO al competente ufficio tributi di provvedere all’invio al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze come previsto dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito 

nella L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito 

nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A. 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese 

per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. L.vo 267/2000.  

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  Avv. MANGANI Avv. 

Rosalia 
 
_________________________ 

IL CONSIGLIERE 
F.to:  Rag. MASSA Antonio  

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott.ssa Mariateresa 

PALAZZO  
  

_________________________ 

 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente  deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito di questo Comune per   
15  giorni consecutivi a partire dal _________________________. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 
 

 
La presente delibera è stata ripubblicata all’albo pretorio per  gg.15 dal _____________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 18-giu-2020 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, 
non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs. 
267/2000)  
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso 
dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 
 
Lì, ____________ Il Segretario Comunale 

F.to: .Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariateresa PALAZZO 
 
 


