
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18  DEL 28/07/2020 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 
160/2019.           

 
L’anno duemilaventi  addì ventotto  del mese di luglio , alle ore diciannove  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marc o - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
CARRA Davide - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  No 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
LEUCI Giuseppe - Consigliere  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  No 
BARENGO Sabrina - Consigliere  Sì 
BARENGO Sara - Consigliere  Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr. Filadelfo CURCIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato  l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Vist a la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e 
modificandone alcuni tratti; 
 
Visto  l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI 
prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale); 
 
Visto  l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per i comuni di 
disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari; 
 
Visto  l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle 
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 
Vista  l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, 
sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di 
attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal 
citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 
 
Visto  il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 n. 293, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, che 
fissa il tasso di interesse legale da applicare dall’ 01/01/2020 pari allo 0,05%; 
 
Visto  l' art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “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; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
2020”; 
 
Visto  il Decreto Legge n. 18/2020 del 10 Aprile 2020 (Decreto Cura Italia) che ha prorogato 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 al 31.7.2020; 
 
Ravvisata , dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali; 
 
Visto  il nuovo Regolamento predisposto dall’ Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 



Visto  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto  il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, ns. prot. n. 6622 del 15/7/2020, allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti  i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, 
espressi dal responsabile rispettivamente del servizio tecnico e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema 
integrato dei controlli interni; 
 
Considerato che sono presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, allegato 

alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

3. di delegare il Responsabile dell’ Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’ art. 13, c. 15, del 
D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del 
Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell' Interno, richiamato in detta 
norma; 

4. di pubblicare lo stesso Regolamento sul sito internet istituzionale. 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine 
di consentire l’immediata attuazione dei programmi dell’amministrazione,  
 
 

DELIBERA 
 
1. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D.Lgs. 267/2000. 

*************** 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 

 



 

Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco 

 
 

Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 524 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 14/08/2020 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 28- lug-2020 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fi ladelfo CURCIO 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 


