ORIGINALE

N. 23/2020

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

NUOVO REGOLAMENTO IMU. APPROVAZIONE

L’anno Duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 19,50 nel salone del Centro Culturale
Comunale, ai fini di garantire adeguato distanziamento sociale a causa dell’emergenza Covid19.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Pres

Ass

Pres

1

BORTOLONI Andrea

Sì

7

LABRUNA Sabato

Sì

2

ANTONELLO Gian Carlo

Sì

8

FERRARESE Sandra Agnese

Sì

3

FORSINETTI Viviana

9

RICCI Alberto

Sì

4

ORSINI Paolo

Sì

10

CANEPARI Sara

Sì

5

PANELLI Alessio

Sì

11

RASELLI Alberto

6

PASTORELLO Mirella

Sì

Sì

Totali

Ass

Sì

9

2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
È presente l’Assessore non Consigliere Ercole Dr. LUCOTTI, il quale partecipa alla seduta senza
diritto di voto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto
al punto 7 dell’Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO 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”;
DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020):
- ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);
- ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell’art. 1, la nuova imposta municipale propria (IMU),
ricomprendendo di fatto sia la vecchia IMU che la TASI, introducendo diverse novità rispetto al
previgente quadro normativo;
RITENUTO quindi necessario procedere ad approvare un nuovo Regolamento in materia di IMU
ai sensi della richiamata legge 160/2019;
VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la
competenza per l’adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;
VISTO l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU”, ai sensi
della Legge 27.12.2019 n. 160 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019 che dispone che per l'anno 2020, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 che abroga il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 sopra citato;
- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone che 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.
- l’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che ha disposto che per l'esercizio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;
- Il comma 3-bis dell’articolo 106 della LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

ACQUISITO il parere da parte dell’organo di revisione contabile;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
- presenti: 9;
- astenuti: 0;
- votanti: 9;
- voti favorevoli: 9;
- contrari: 0,
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU”, ai sensi
della Legge 27.12.2019 n. 160, nel testo di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. Di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale,
approvato con deliberazione del C.C. n. 02/2012 del 23.02.2012 e successive modificazioni ed
integrazioni, risulta, ex comma 738 dell’art. 1 della L. 160/2019, non più applicabile dal 1° gennaio
2020 relativamente alla parte riguardante la disciplina dell’IMU e della TASI, continua ad
applicarsi ai tributi IMU e TASI da esso disciplinati per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio
2020; rimane invece in vigore la parte del regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune
è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre
2020;
3. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pecetto di Valenza.

Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE
IL Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo RAPETTI
Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariella COLANINNO

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 31.07.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi
di legge, e quindi a tutto il 14.08.2020
Dalla Residenza Comunale, li 31.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle
forme di
legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data
……………………… ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
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La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui
depositato.
Pecetto di Valenza,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

