
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 23 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
Il giorno Quindici del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore 18.50 , sotto la Presidenza del Consigliere 

BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO Barbara Vittoria, si è riunito  in 
videoconferenza il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine legale, 
insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 
 
Nominativo Presenza Nominativo Presenza 
SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 
BENEDINO Andrea SI MALPEDE Donato SI 
BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 
BORLA Diego SI NERI Marco SI 
COLOSSO Gabriella NO PERINETTI Maurizio SI 
COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 
CUOMO Antonio SI   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi SI   
 
Assiste e partecipa alla seduta il Consigliere Straniero Aggiunto: SHER Hassan. 
 
Partecipano alla seduta gli Assessori: 
CAFARELLI Michele; 
CASALI Costanza; 
PICCOLI Elisabetta; 
POVOLO Giorgia; 
 
  



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio dott.ssa Elisabetta PICCOLI; 
 
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la 
competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, nonché 
l’art. 149 del medesimo decreto che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata 
degli enti locali;  
 
VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;  
 
VISTO l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi 
locali;  
 
VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;  
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali 
possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, n. 86 del 23/12/2019 di approvazione del 
Bilancio triennale unico 2020-2022, la deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 25/06/2019 
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, Piano degli Obiettivi e Piano della 
Performance e la deliberazione n. 7 del 14/01/2020 di approvazione della parte finanziaria del PEG 
2020/2022; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 
1° gennaio 2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla 
Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali 
viene ridefinita la disciplina per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 448/2001 che consente l’adozione dei regolamenti anche 
successivamente, purchè nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che il legislatore ha differito il termine per l’approvazione del medesimo al 31 luglio 
con il D.L.18/2020, convertito nella legge 27/2020; 
 



VISTO l’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di 
conversione 28 giugno 2019 n. 58; 
 
VISTO l’articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali 
viene introdotto anche per i tributi locali l’avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, approvare il nuovo Regolamento IMU in conformità alla 
nuova disciplina del tributo prevista dall’art. 1 commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 dando atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 
dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;  
 
PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 08.06.2020; 
 
VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
DATO ATTO che la discussione viene svolta congiuntamente per i punti all’ordine del giorno in 
materia tributaria (regolamento entrate tributarie e non tributari; regolamento per l’applicazione 
della nuova imposta municipale propria; rettifica deliberazione CC n. 82 del 23/12/2019 ad oggetto 
“approvazione aliquote dell' imposta comunale propria (IMU) per l’anno 2020” e presa d’atto 
dell’abolizione della TASI; acconto IMU 2020 determinazioni). 
 
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto del Consigliere COMOTTO, dell’Assessore 
PICCOLI, del PRESIDENTE, dei Consiglieri BENEDINO-FRESC-MALPEDE; 
 
AD UNANIMITA’ con n. 16 voti favorevoli e palesi, 

 

DELIBERA 
 

alla luce della complessiva manovra di politica fiscale adottata dall’Amministrazione:  

1. DI APPROVARE il Regolamento a disciplina della nuova IMU, che si compone di 12 articoli 
ed entra in vigore il 01/01/2020, come risulta nel testo dell’allegato A);  

2. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a 
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente 
dispositivo;  

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non espressamente disciplinato dal presente 
regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di Imposta Municipale 
Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre2019 n .160, 
nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;  

4. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 
della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, c. 15 
D.L. 201/2011. 



5. DI DICHIARARE, con successiva votazione, ad unanimità con n.16 voti favorevoli e palesi il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 
del 2000.  

 
 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 
 

 
IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 
 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 
 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 18 giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 
Ivrea, 01/06/2020   

IL Vice SEGRETARIO  
F.to BERTOLINO Franco 

 
 

 
 
 
che la presente Deliberazione 
 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 
 
 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art.134, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Ivrea,   IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 
 

 

 


