
 

 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
n. 21 del 30 giugno 2020 

Oggetto:  Approvazione del regolamento comunale per l'applica zione della nuova 
Imposta Municipale Propria - Articolo 1, comma 739 a 783 della legge 27 
dicembre 2019 n. 160 - Nuova IMU. 

 

L’anno DUEMILAVENTI  addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore diciotto e minuti sedici 

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, nelle persone dei Signori: 

 Cognome e Nome Presente 

 1. CASALE Luca - Sindaco  Sì 

 2. GATTI Marco - Consigliere  Sì 

 3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco  Sì 

 4. ARISI Monica - Assessore  Sì 

 5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere  Sì 

 6. FEROGLIA Gesmina - Consigliere  Sì 

 7. GATTI Giancarlo - Consigliere  Sì 

 8. PREZIOSO Sabina - Consigliere  Sì 

 9. NOE' Francesca - Consigliere  Sì 

 10. CASTAGNO Aldo - Consigliere  Sì 

 11. COLOMBATTO Martina - Consigliere  No 

Totale Presenti:   10 
Totale Assenti:   1 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Parere Esito Data Responsabile 

REGOLARITA' CONTABILE Favorevole 01/06/2020 dr.ssa Monica BUSSONE 

RG - REGOLARITA' TECNICA Favorevole 01/06/2020 dr.ssa Monica BUSSONE 
 

 Comune di FIANO 
Città Metropolitana di Torino 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 18 in data 01/06/2020 
ad oggetto: Approvazione del  regolamento  comunale per  l'appl icazione della  nuova  

Imposta Municipale Propria - Articolo 1, comma 739 a 783  della legge  27 
dicembre 2019 n. 160 -  Nuova IMU            

 

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. 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 un 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 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 del 27 dicembre 2013, disciplina le 
fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con Regolamento 

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di Stabilità 2020 (pubblicata in 
G.U. Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) con la quale è stato stabilito 
che, “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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783” 

Atteso che, con l’abolizione della IUC, viene di fatto abolita la componente TASI - Tributo 
per i Servizi Indivisibili con conseguente unificazione IMU-TASI nella “nuova” Imposta 
Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina. 

Ravvisata quindi la necessità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere 
dall'anno 2020 che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019 
nell'ambito dell'ordinari gestione dell'imposta 

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 purché entro il termine 
di cu sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

Richiamati: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 
31 marzo 2020” (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019)  

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 febbraio 2020 “Ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 
marzo 2020 al 30 aprile 2020” (G.U. Serie Generale n. 50 del 28/2/2020)  



- l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 come convertito con legge 24 aprile 
2020, n. 27 che proroga ulteriormente alla data del 31 luglio 2020 i termini per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020 e delle relative tariffe ed aliquote di imposta. 

Acquisito sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria allegato; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1 gennaio 2020; 

Inviare sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle Finanze la presente 
deliberazione e l'allegato “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria” per la 
sua pubblicazione. 

 



 

 

Relatore: Luca Casale – Sindaco  
 

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale 
CC20200630. 

Poiché nessun consigliere chiede la parola, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione presentata per l’approvazione. 

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di esame nella Commissione 
Consiliare Bilancio in data 26.06.2020. 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 18 in data 01/06/2020 soprariportata 

 

 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
CASALE Luca 

Documento firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA 

Documento firmato digitalmente 

 

 
  
 

 

 


