
 

 

COMUNE DI SAN PONSO 

Città Metropolitana di Torino 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N. 15 
 

OGGETTO :  
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (Nuova IMU)           

 

L’anno 2020, addì venticinque, del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti trenta, nel Salone 

Pluriuso, 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 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale PALAZZO Dr. Mariateresa  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIGANTI  Riccardo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

GIGANTI  Riccardo Sindaco X       

ROSSO Margherita in Vallero Vice Sindaco X       

ALBINO Francesco Consigliere       X 

POMATTO Ilaria Consigliere X       

BARLETTA Franco Consigliere X       

MEZZANO ROSA Andrea Consigliere X       

CATTARELLO Claudio Consigliere       X 

BONINO Andrea Consigliere X       

MARCO Donatella Consigliere X       

MOTTINELLI Luca Consigliere       X 

GUGLIELMETTI Gian Franco Consigliere X       

 Totale     8 3 



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25/06/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (Nuova IMU)           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Ufficio competente istruttoria ECONOMICO FINANZIARIO 

 

SU PROPOSTA DEL SINDACO  

 

Richiamato il d.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha 

introdotto la nuova contabilità armonizzata; 

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – I.M.U., approvato con 

deliberazione n. 6 del 14/05/2012; 

 

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 14, comma 6, del d.lgs. 14 

marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, 

della legge n. 147/2013; 

 

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”; 

(…omissis…) 

 

Considerato che l’imposta unica comunale, per la componente IMU, è applicata e riscossa dal 

comune secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e 

le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, 

commi da 161 a170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in 

materia; 

(…omissis…) 

 

Visti:  

 l’art. 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove 

dispone: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

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



termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. in caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno.”;  

 

Vista la nuova imposta locale che sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato 

dall’art. 1, commi 739 e ss., della legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, 

dell’art. 9, del d.lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 

da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 

Preso atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le disposizioni generali 

previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa 

applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente 

comunale. 

 

Preso atto, in proposito, che per il 2020 non trova applicazione il dispositivo di cui al comma 756 

della legge di bilancio per il 2020 in materia di predeterminazione delle facoltà di differenziazione 

delle aliquote sulla base di una griglia messa a disposizione dal MEF; su questo aspetto è 

intervenuto il MEF con la risoluzione n.1/df del 18 febbraio 2020: “atteso che la limitazione della 

potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in 

questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, 

dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà 

l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, 

tramite un’apposita applicazione del portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà 

parte integrante.” 

 

Preso atto altresì che per l’anno 2020, la trasmissione al portale del federalismo fiscale della 

delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del 

testo della stessa e che i provvedimenti IMU (il nuovo regolamento e la delibera sulle aliquote), da 

approvare entro il 30 giugno 2020, per quanto disposto dal comma 779 della legge n. 160 del 2019, 

acquisteranno efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 ottobre del 

medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al MEF deve avvenire entro il termine 

perentorio del 14 ottobre.   

 

Visto l’allegato regolamento, composto da n. 29 articoli e ritenuto di approvarlo, visto il parere del 

Revisore dei Conti. 

 

Con votazione favorevole ed unanime, 

 

D E L I B E R A 

 

 tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 di approvare l’allegato “regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova 

I.M.U.)” composto da n. 29 articoli; 

 

 di dare atto che la trasmissione al portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione 

delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa e 

che i provvedimenti IMU (il nuovo regolamento e la delibera sulle aliquote), da approvare entro 

il 30 giugno 2020, per quanto disposto dal comma 779 della legge n. 160 del 2019, 

acquisteranno efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 ottobre del 



medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al MEF deve avvenire entro il termine 

perentorio del 14 ottobre; 

  

 di demandare al competente settore finanziario la trasmissione della presente deliberazione con 

inserimento sul portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre p.v.; 

 

 di avere acquisto in merito il positivo parere del revisore sulla modifica al regolamento per la 

Imposta Unica Municipale (IMU)  

 

 di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente 

deliberazione; 

 

 che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 

1° gennaio 2020; 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

18/08/2000, n. 267.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to GIGANTI  Riccardo  F.to  PALAZZO Dr. Mariateresa 

   

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

29/06/2020 (art. 124 del D.lgs. 267/2000) 
 
San Ponso, lì 29/06/2020 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
 

Divenuta esecutiva il _________________________ 

 

 

San Ponso, lì _________________________ 

 
 

 Il Segretario Comunale 

 F.to PALAZZO Dr. Mariateresa 

  

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

 

San Ponso, lì  29/06/2020 

Il Segretario Comunale 

 PALAZZO Dr. Mariateresa 

_______________________________ 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 – del D.Lgs 267/2000) 

X Per immediata eseguibilità  (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000) 

 Il Segretario Comunale 

 F.to PALAZZO Dr. Mariateresa 

  


