
 
CITTA’ DI ASTI  

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 

In data 27/07/2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

 

L'anno 2020 addì' 27 del mese di Luglio alle ore 19.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala 

delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica in modalità telematica, il Consiglio Comunale 

del quale sono membri i seguenti Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Nome e Cognome Carica 

1) Maurizio Rasero Sindaco 18) Luigi Giacomini  Consigliere 

2) Giovanni Boccia  Presidente_Cons 19) Davide Giargia Consigliere 

3) Monica Amasio Consigliere 20) Elisabetta Lombardi Consigliere 

4) Michele Anselmo Consigliere 21) Mario Malandrone Consigliere 

5) Paolo Bassi Consigliere 22) Angela Motta Consigliere 

6) Mauro Bosia Consigliere 23) Angela Quaglia Consigliere 

7) Paride Candelaresi Consigliere 24) Francesca Ragusa Consigliere 

8) Massimo Cerruti Consigliere 25) Walter Quinto Rizzo Consigliere 

9) Iole Maria Chiorra Consigliere 26) Giorgio Spata Consigliere 

10) Federico Cirone Consigliere 27) Luciano Sutera Sardo Consigliere 

11) Giuseppe Dolce Consigliere 28) Giovanni Trombetta Consigliere 

12) Piero Ferrero  Consigliere 29) Ivo Valleri Consigliere 

13) Maria Ferlisi Consigliere 30) Francesca Varca Consigliere 

14) Gianbattista Luca Filippone Consigliere 31) Martina Veneto Consigliere 

15) Giuseppe Francese Consigliere 32) Pierfranco Verrua Consigliere 

16) Federico Garrone Consigliere 33) Mario Vespa Consigliere 

17) Denis Ghiglione Consigliere   

 

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia  - Presidente_Cons. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella. 

All’inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Cirone F., Ferlisi M., Giargia D., Lombardi 

E. e Vespa M. 

Si dà atto che i consiglieri: Amasio M., Anselmo M., Bassi P., Bosia M., Candelaresi P, Cerruti M., Chiorra I., Dolce 

G., Ferrero P., Filippone G., Francese G., Garrone F., Ghiglione D., Giacomini L., Malandrone M., Motta A., Quaglia 

A., Ragusa F., Rizzo W., Spata G., Sutera Sardo L., Trombetta G., Valleri I.,Varca F., Veneto M. e Verrua P., 

partecipano alla seduta in video conferenza ai sensi della Disposizione del Presidente del Consiglio comunale 

prot.gen.n.28342 del 27/03/2020. 

 

Presenti n. 28 

 



 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 21/07/2020, il cui testo viene di seguito riportato: 

 

 

“Premesso che: 

- l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 afferma che 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 e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

- l’articolo 1, comma 738, della legge 160/2019 dispone che l’imposta municipale propria 

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 

n. 160; 

- l’articolo 1, comma 777, della predetta legge lascia ferme le facoltà di regolamentazione del 

tributo di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni 

possono esercitare nella disciplina regolamentare dell’IMU; 

- l’articolo 1, comma 780, della legge 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 

2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI), fermo restando quelle riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” 

costituito da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale (allegato 1); 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento IMU al 

fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alla realtà economica e sociale 

presente in questo comune; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 

disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- l’articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno 

d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; con 

decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare 



per l’invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi; 

- l’articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 

- l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 

77/2020, ai sensi del quale limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 

ottobre di cui al predetto comma 767 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 

novembre; il medesimo comma 3-bis dispone, altresì, che il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è differito al 30 settembre 2020; 

- l’articolo 138 del D.L. 34/2020 che, nell’abrogare la disposizione speciale derogatoria per 

l’anno 2020 contenuta nel comma 779 dell’articolo 1 della legge 160/2019, ha ripristinato le 

regole ordinarie in materia di aliquote e regolamento IMU allineando i relativi termini di 

approvazione con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Tenuto conto che il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del 

settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-

finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 

  

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi dell’articolo 

239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 

42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Su proposta dell’Assessore competente; 

  

LA GIUNTA 

a voti favorevoli espressi all’unanimità, formula la seguente proposta: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA  

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, il 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)”, disciplinata 

dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 160/2019, costituito da n. 25 articoli e allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

 



2. di dare atto che il regolamento, approvato con la presente deliberazione, ha effetto dal 1° 

gennaio 2020; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza ed in 

particolare per l’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente 

deliberazione e dell’allegato regolamento mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del D.Lgs. 360/1998.”. 

 

OMISSIS 

 

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull’argomento. 

OMISSIS 

 

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la 

proposta della Giunta Comunale e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 

luglio 2020; 

 

con 19 voti favorevoli e l’astensione di n. 9 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Dolce, 

Malandrone, Quaglia, Spata, Sutera Sardo e Veneto), espressi in forma palese mediante appello 

nominale effettuato dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale. 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BOCCIA GIOVANNI;1;4922524
FORMICHELLA GIUSEPPE;2;5638108



 

CITTA’ DI ASTI 
              

 

 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività 

Delibera Consiglio Com.le n. 24  del 27/07/2020 
 

 

 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

 

 

 

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 31/07/2020 al 30/08/2020.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 11/08/2020 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

Asti, 1 settembre 2020 

 

 

 

        Il Segretario Generale 

          Giuseppe Formichella

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

FORMICHELLA GIUSEPPE;1;5638108


