
 
C o p i a  

P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI SALUSSOLA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 
 

OGGETTO: 

Esame ed approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria.      
 

 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CABRIO Carlo - Sindaco  Sì 

2. POZZO  Valter - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIODA Manuela - Assessore  Sì 

4. BERTONA Luigi - Consigliere  Sì 

5. CANELLA Massimo - Consigliere  Sì 

6. DI GIORGI Domenica - Consigliere  Sì 

7. NITTI Andrea - Consigliere  Sì 

8. CRAVERO Maria Teresa - Consigliere  Sì 

9. MAGNONE Simonetta - Consigliere  Sì 

10. SPILINGA Stefano - Consigliere  Sì 

11. LACCHIA Stefania - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il 

Segretario Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino  (art.97, c. 4.a del T.U.E.L. n.267/2000). 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli 

interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

( Carlo CABRIO ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 

lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 

approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

( Paola ODOMARO ) 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale ( IUC ), comprendente la 

disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI ; 

 

DATO ATTO che negli anni successivi sono state adottate rettifiche e integrazioni ; 

 

DATO ATTO che la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato 

l’unificazione IMU – TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU (commi 738-783) 

definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con 

la disciplina previgente; 

 

RICHIAMATI : 

- l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019, che dispone che l’Imposta 

Municipale Propria (IMU), venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, che dispone l’abrogazione a 

decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;  

 

CONSIDERATO che lo schema di regolamento IMU allegato, è stato predisposto con 

l’obiettivo precipuo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà 

regolamentare del Comune, assicurando una continuità con il precedente regolamento 

IMU, che rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività accertativa ; 

 

VISTA la bozza di regolamento, composta da n. 13 articoli, che si allega sub “A”al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale ; 



 

DOPO attento esame e discussione ; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile dei Servizi interessati, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 ; 

 

Con votazione unanime  favorevole  espressa palesemente per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, che integra 

e sostituisce, per le parti diversamente disciplinate e pertanto integrandosi con esso, il 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( IUC ) – Capo II – Imposta 

Municipale Propria (IMU ) approvato con deliberazione  CC. N. 26 del 30.07.2014 ; 

 

Di approvare la bozza di regolamento, composta da n. 13 articoli, che sia allega sub “A” al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale ; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to:CABRIO Carlo 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:D.ssa Carmen Carlino 

______________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 

Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194) 

 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 05/06/2020 

• Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000). 

• Nel sito informatico di questo Comune. 

(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194) 

 

Salussola, lì 05/06/2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 

3 dell’art.134. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-mag-2020 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

In data 

 
Salussola, __________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 
 

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

Salussola, lì 05/06/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Carmen Carlino 

 


