
 

 

 

     CITTA’ DI BUSCA 
              P R O V I N C I A  D I  C U N E O 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   6 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU). DETERMINAZIONI.           

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale;  risultano presenti/assenti, 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALLO MARCO - Sindaco Sì 

2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco (*) Sì 

3. DONADIO EZIO - Assessore (*) Sì 

4. ROSSO LUCIA MARIA ANGELA - Assessore (*) Sì 

5. GOLLE' MARCO - Consigliere (*) Sì 

6. GIAMELLO JACOPO - Consigliere (*) Sì 

7. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere (*) Sì 

8. COMBA PAOLO - Consigliere (*) Sì 

9. GIUSIANO MARIA CHIARA - Consigliere (*) Sì 

10. CAMPANA ELIO - Consigliere (*) Sì 

11. EANDI CARLA - Consigliere (*) Sì 

12. SARTORE BEATRICE - Consigliere (*) Sì 

13. PESSINA EROS - Consigliere (*) Sì 

14. ISAIA DANIELA - Consigliere (*) Sì 

15. BAGNASCHI JHONATAN - Consigliere (*) Sì 

16. GOLLE' SILVIA - Consigliere (*) Sì 

17. PAVAN LUCA - Consigliere (*) Sì 

Totale Presenti: 17 

Totale Assenti: 0 

1. BRESSI DIEGO - Assessore esterno (*) Sì 

2. AIMAR BEATRICE - Assessore esterno (*) Sì 

1. PICCO ANDREA - Pro Sindaco (*) Sì 

2. RINAUDO GERMANO - Consultore No 

3. BOLLA GIORGIO - Consultore (*) Sì 

4. MARTINO DANIELE - Consultore (*) Sì 

5. MICHELIS LUCA - Consultore No 

(*) collegati da remoto. 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora PARA D.ssa Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco avendo 

assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 

 



Il Sindaco riprende il tema già oggetto di trattazione nella Commissione.  

 

Pessina sottolinea che il Regolamento viene approvato quale adempimento tecnico. Ricorda la 

necessità di rivedere la tassazione e la conseguente imposizione nei confronti dei contribuenti.   

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014 è stato approvato il regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 

 

Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 

ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 

Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020. 

 

Visto: 

 l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono 

essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote 

ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma 

nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di approvazione; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di 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’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio 

di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il 

termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale propria 

(Imu) per l’anno 2020; 

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 

ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 



mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell’anno precedente. 

 

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è stata redatto 

in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione regolamenti. 

 

con votazione espressa nei modi di legge e con il seguente risultato: 

presenti 17 

favorevoli 17 

DELIBERA  
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu); 

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3) di demandare al Servizio Finanziario l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e 

delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

Successivamente, con separata votazione, espressa nei modi di legge e con il seguente risultato: 

presenti 17 

favorevoli 17 

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

 
 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 

 

 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

Dott. GALLO Marco 

_____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

PARA D.ssa Monica 

____________________________________ 

 
 

 

 


