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PROVINCIA DI TORINO 

______ 

 

COMUNE DI SANT’ANTONINO DI SUSA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)           

 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

  

  1. PREACCO SUSANNA - Sindaco 

  2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere 

  3. FAZARI JONATHAN - Consigliere 

  4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco 

  5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore 

  6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere 

  7. SILVESTRI LILIANA - Assessore 

  8. ODIARDO ANDREA - Consigliere 

  9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere 

10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere 

11. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere 

12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere 

13. SPATARO DOMENICO - Consigliere 

 

                                               TOTALE  PRESENTI 

                                               TOTALE  ASSENTI   

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

_____ 

11 

2 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA. 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno AUDINO Alessandro. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Antonino di Susa.  Responsabile Procedimento: Floris Teresina  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria 

(IMU). 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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»; 

 

Visti 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni 

dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 

dell’imposta municipale propria; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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 cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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 e' tenuto a inserire il prospetto 
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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”. 

 

Richiamata la Risoluzione n° 1/DF del 18/02/2020 DEL Ministero dell’Economia e delle Finanze 

che chiarisce con un’interpretazione autentica dei commi 756 e 757, che per l’anno 2020, e 

comunque fino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni 

della delibera di approvazione delle aliquote IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento 

del testo della stessa, come stabilito, in via generale dall’art. 13 comma 15 del D.Lgs. 6 dicembre 

2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 

 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, il termine 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2020 è stato differito al 

31/07/2020; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento 

dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, 

sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 

 

Ritenuto conseguentemente necessario abrogare le sezioni 1, 2 e 3 del regolamento IUC, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2014 che disciplinavano l'IMU e la TASI 

secondo le norme in vigore fino al 31/12/2019, precisando che rimarranno comunque applicabili 

con riferimento alla residua attività accertativa delle annualità pregresse; 

 

Rilevato che rimane invece applicabile la sezione 4 del regolamento sopra citato, disciplinante la 

TARI; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) 

del D.Lgs 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 

7/12/2012, n. 213; 

 

Sentito l’Assessore Alessandro Audino che illustra il contenuto della proposta; 

 

Sentito il Sindaco che ringrazia la minoranza per non aver presentato emendamenti alla 

proposta di deliberazione, avendone già condiviso i contenuti e avendo esposto le proprie 

considerazioni già in sede di conferenza dei capigruppo;  

 

Dato atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento; 

 

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 

seguente esito: 
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Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri votanti: n. 11 

Consiglieri astenuti: n. // 

Voti favorevoli: n. 11 Voti contrari: n. // 

 

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di stabilità 2020, composto 

da n° 24 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) Di dare atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

 

3) Di dare atto che risultano conseguentemente abrogate le sezioni 1, 2 e 3 del regolamento IUC, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2014, che disciplinavano 

l'IMU e la TASI secondo le norme in vigore fino al 31/12/2019, precisando che rimarranno 

comunque applicabili con riferimento alla residua attività accertativa delle annualità pregresse; 

 

4) Di dare altresì atto che rimane invece pienamente in vigore la sezione 4 del regolamento di cui 

al punto precedente, disciplinante la tassa sulla raccolta rifiuti - TARI; 

 

5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98; 

 

6) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente 

provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

7) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: PREACCO SUSANNA 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: CANE Dott. Alberto 

 

 

 

 
 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

 

Sant'Antonino di Susa, li ________________________  

 


