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Originale 

DELIBERAZIONE N° 3 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 
L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di maggio, alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Presidente Sì 

CAMMARATA GIUSEPPINA - Consigliere Sì 

COMINETTO PAOLO - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Sì 

FERRO DANIELA - Consigliere Sì 

ROSSETTO PAOLA - Consigliere Giust. 

PERACCHINO  VALERIA - Consigliere Sì 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Sì 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

BRUNO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

GAMBONE LUCA - Consigliere Giust. 

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FASCIO dr. Luca il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 



 

CC/3/2020  

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta; 

 

- Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012; 

 

- Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta. 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 20/05/2020  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

 

 l’articolo 117, comma 6, ultimo paragrafo, della Costituzione, come novellato dalla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “(…) I comuni, le province e le città metropolitane 

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

 l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1197, secondo il quale “Le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene all’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 (…); 

 l’articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.: “Nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 

competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 

degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l’esercizio delle funzioni”; 

 l’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale, fatta 

eccezione per il regolamento di organizzazione di Uffici e Servizi, i regolamenti sono 

approvati dall’organo consiliare; 

 

Richiamati altresì: 

 

 il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

 l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011) che norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, modificato 

dall’articolo 2 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito dalla legge 28 ottobre 

2013 n. 124); 

 l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” comma 639 e 

successivi, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) come modificato dal D.L. 6 

marzo 2014 n. 16; 

 la Legge n. 160 del 27/12/2019, con la quale è stata abolita l’Imposta Comunale Unica IUC 

(componenti IMU, TASI e TARI), ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui 

rifiuti TARI, introducendo la Nuova Imu per l’anno 2020 e prevedendo per i Comuni la 

possibilità di approvare le deliberazioni sulle aliquote e sul regolamento della Nuova IMU, 

anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio 

2020. 

 

 

 

 

 



Premesso che: 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2014 è stato approvato il 

Regolamento IMU e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 4 del 10.04.2015; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.05.2014 è stato approvato il 

Regolamento TASI; 

 a seguito dell’introduzione dei nuovi riferimenti normativi richiamati in premessa, si è reso 

necessario abrogare gli attuali regolamenti IMU e TASI; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, 1° comma lettera b n. 7 del 

D.Lgs. n. 267/2000 modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 di abrogare i vigenti regolamenti IMU e TASI e procedere all’approvazione del nuovo 

regolamento relativo all’Imposta Municipale Propria come disciplinato dalla Legge n. 160 

del 27/12/2019; 

 di stabilire che le disposizioni contenute nel nuovo regolamento IMU trovano applicazione 

dal 1° gennaio 2020; 

 di trasmettere il presente regolamento al fine della sua pubblicazione sul portale del 

federalismo fiscale. 

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 29/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 CROSIO Dr.ssa Raffaella 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 29/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

CERVELLIN Daniela 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

( RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( FASCIO dr. Luca) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009) 

 

REG.PUBBL. N° 193 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal 10/06/2020 

 

Bollengo, lì 10/06/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(FASCIO dr. Luca) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( FASCIO dr. Luca) 
 

 
 

 

 

 

 

 


