
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 L’anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di luglio, alle ore 19:00, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca 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: 

 
BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

PEYRONEL Livio 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

GALLIANO Alessandra 

COUTANDIN Daniele 

GAYDOU Alberto 

TRON Wilma 

BERTALOTTO avv. Francesca 

PERETTI Odilla 

CHARRIER Walter 

AIMONETTO geom. Valeria 

Sindaca 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 

 
Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: GARAVELLO Andrea, GAYDOU 
Alberto, BERTALOTTO avv. Francesca 
 

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia 
 

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

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Originale 



N. 14 in data 23.07.2020 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI: 

 l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia 
impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica; 

 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai 
Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extra 
tributarie; 

 l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 
2001), che stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi 
locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti 
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;  

 l’articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 
stabilità 2014), recanti la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente 
l’IMU, il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI); 

 la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020); 
 
CONSIDERATO che la sopra citata legge n. 160/2019, nei commi dal n. 739 al n. 783, detta 
la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
RICHIAMATO, in particolare, il comma 779 dell’art. 1 della sopra citata legge, secondo il 
quale, per l’anno 2020 i comuni, in deroga all’articolo 53 della legge n. 388/2000, possono 
approvare il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022, purchè non oltre il 30 giugno 2020, con effetto del 
regolamento medesimo in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
DATO ATTO che con il cd. “Decreto Rilancio” (DL n. 34 del 19.05.2020) sono stati 
uniformati al 31 luglio, nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022, i termini entro cui gli enti locali possono approvare gli atti deliberativi in 
materia di tributi locali (IMU e TARI); 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10 aprile 2014 e modificato 
con deliberazioni consiliari n. 35 del 26 novembre 2015, n. 3 dell’11 aprile 2016, n. 2 del 22 
febbraio 2017 e n. 35 del 21 dicembre 2018; 
 
DATO ATTO che la disciplina regolamentare dell’IMU è contenuta nel Regolamento 
comunale per l’applicazione della IUC, di cui l’imposta faceva parte; 
 
CONSIDERATO che il comma 738 della legge n. 160/2019 ha però abolito, a decorrere 
dall’anno 2020, la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disponendo che 
l’IMU venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della citata legge; 
 



CONSIDERATO che: 

 le sopra citate disposizioni legislative attribuiscono ai Comuni la facoltà di 
regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa 
dell’imposta; 

 i Comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 
ad essi attribuita dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed 
autonome norme applicative dei tributi comunali; 

 
RITENUTO quindi necessario, alla luce delle considerazioni sopra riportate, approvare un 
apposito regolamento comunale che disciplini le modalità applicative dell’IMU, gestendo 
gli effettivi spazi di esercizio dell'autonomia comunale, senza ripetere le norme di base del 
tributo determinate in modo puntuale e non modificabile dalla legge 160/2019 (commi da 
739 a 783); 
 
VISTA la proposta di regolamento allegata al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 
ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, 
comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 
punto 7) del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 
dal segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2. di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) secondo il testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale  e costituito da n. 13 articoli; 

 
3. di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al precedente 

comma 2. è abrogato il precedente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10 aprile 
2014 e s.m.i. in ogni disposizione dello stesso relativa all’imposta municipale propria 
(IMU) o relativa alla IUC ed applicabile all’IMU; 

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini di legge; 
 



5. di dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 2. è in vigore dal 1° gennaio 
2020. 

 
 

********* 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

LA PRESIDENTE 
 BRUNETTO prof.ssa Nadia* 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARPINELLI dott.ssa Pia* 

 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


