
COMUNE DI CASALNOCETO 
             Provincia di Alessandria    DELIBERAZIONE N. 6 

                        *********** 

              COPIA      

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 5 Maggio 2020 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU. 

   

                    
L’anno Duemilaventi (2020) Addì Cinque (05) del Mese di Maggio (05) alle ore 21.00 

eccezionalmente presso la sala della Ex SOMS, al fine di poter mantenere il 

distanziamento sociale imposto dalla corrente pandemia. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

N. 

d'or

d. 

COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 CETTA Giuseppe X  

2 FIGINI Silvia X  

3 VEGEZZI Ernesto X  

4 BANI Enrico X  

5 CAGNIN Mario X  

6 FAGIOLI Saverio X  

7 COLONNA Stefania X  

8 CASTELLI Sofia X  

9 LEONE Manuela  X 

10 PORTA Giovanni Battista X  

11 SARACINO Claudio Agostino X  

                                              

TOTALI 

10 1 

 

Con la partecipazione del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CETTA Prof Giuseppe nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Prof. Giuseppe Cetta 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 in data 19/04/2012 con 
cui veniva approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU); 
 
ATTESO che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di 

stabilità 2014), disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, veniva 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si 
componeva dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO pertanto che: 
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 01/04/2014 venivano 
apportate modifiche al regolamento IMU ai sensi dell’art. 1, commi 703 – 727 
L. 27 dicembre 2013 n. 147; 
- con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 01/04/2014 veniva approvato il 
regolamento TASI (Tributo per i servizi indivisibili); 
 
PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019 art. 1 comma 738, ha 
abolito l’Imposta unica comunale IUC limitatamente alle disposizioni 

riguardanti la disciplina IMU e TASI, restando ferme, invece, le disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI) e che l’art. 1 commi da 739 a 783 ha istituito 
un’imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l’imposta 
municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 



VISTO pertanto il Regolamento sull’ imposta municipale sugli immobili (Nuova 

IMU) a tal fine predisposto dall’ Ufficio Tributi e composto da n. 25 articoli; 
 
Il Vicesindaco, Prof.ssa Figini, interviene sottolineando che il Comune di 
Casalnoceto, pur nell’attuale situazione di emergenza si distingue nel 
mantenere le aliquote generalmente più basse rispetto ai Comuni limitrofi e si 
compiace che non si sia dato ascolto a chi in una scorsa seduta consigliare 
auspicava un incremento delle imposte per tutti al fine di aumentare le 
entrate; 
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 04/05/2020, 
ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito altresì il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo 
amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento 
comunale sulla disciplina dei Controlli interni; 
 
Il Presidente, accertato che nessuno dei presenti intende ancora intervenire, 
indice la votazione; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, essendo presenti e 
votanti n. 10 Consiglieri; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
2) di approvare l’allegato Regolamento sull’ imposta municipale sugli 

immobili (Nuova IMU)  composto da n. 25 articoli che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020, data di istituzione della 
NUOVA IMU ; 

4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita 
deliberazione ; 

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il 30 
giugno 2020; 

6) Con votazione separata, favorevole unanime, espressa per alzata di 
mano  
 
 
 



DELIBERA 

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, 
del T.U.E.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

            IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Prof. Giuseppe Cetta                                        F.to Dr. Alessandro Parodi  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 

___________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 

18.08.2000, n. 267 e s.i.m.) 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dr. Alessandro Parodi 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

-è divenuta esecutiva il giorno ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(Art. 134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.) 

-è stata affissa all’Albo Pretorio comunale come prescritto dall’Art. 124,c.1, del T.U. 

18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal __________ al 

_____________ senza opposizioni. 

Dalla residenza comunale, lì  

                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

               Dr. Alessandro Parodi 

        _____________________________ 

                 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla residenza comunale, lì  

                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

              Dr. Alessandro Parodi 

        ______________________________ 

          


