
 

Comune di Cervasca 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17  

 
OGGETTO: 
Regolamento per la disciplina dell'imposta municipa le propria 
(IMU).           

 
 
L’anno duemilaventi  addì tre  del mese di giugno  alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GARNERONE Enzo - Sindaco Sì 
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco Sì 
3. BENESSIA Daniela - Assessore Sì 
4. BELTRITTI Dario - Assessore Sì 
5. GIORDANO Flavio - Consigliere Sì 
6. TALLONE Giovanni - Consigliere Sì 
7. MARTINI Nadia - Assessore Sì 
8. ARMANDO Eleonora - Consigliere Sì 
9. RINAUDO Silvano - Consigliere Sì 
10. RE Silvio - Consigliere Sì 
11. GIRAUDO Marco - Consigliere Giust. 
12. MASSA Ivana - Consigliere Sì 
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario. 
 
Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
A relazione dell’Assessore alle finanze; 
 

Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2014 e ss.mm.ii è stato 

approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 
 

Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative 
alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 
l’imposta municipale propria (Imu); 

 
Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta 

municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020. 
 
Visto: 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i 
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di 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 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il 
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell’Interno; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e considerato 
che, in seguito con il D.L 2020 “Cura Italia” l’approvazione è stata differita al 
31.07.2020; 

• l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 
2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta 
municipale propria (Imu) per l’anno 2020; 

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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. 

 
Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è stata 

redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
 
Inoltre, pur ritenuto di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020 da effettuare entro il 

16/06/2020, (calcolato con riferimento alle aliquote 2019) si rappresenta la volontà di non applicare 
sanzioni e interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 15/09/2020  (calcolato in 
base alle nuove aliquote che verranno nel frattempo deliberate per il 2020) limitatamente ai 
contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche o gravi perdite a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 da attestarsi entro il 15/10/2020, a pena di decadenza dal beneficio, presentando 
apposita certificazione all’ufficio tributi comunale; 

 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Con votazione favorevole espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente con il 

seguente risultato: 
Presenti n. 12; Astenuti n. 1 (il consigliere Re Silvio) 
Voti favorevoli n. 11; voti contrari n. zero; 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
(Imu); 

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 
3) di demandare al Servizio Tributi comunale l’invio del Regolamento al Ministero 

dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente 
legislazione; 

4) Inoltre, pur ritenuto di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuare 
entro il 16/06/2020, (calcolato con riferimento alle aliquote 2019) si rappresenta la 
volontà di non applicare sanzioni e interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 
2020 entro il 15/09/2020 (calcolato in base alle nuove aliquote che verranno nel 
frattempo deliberate per il 2020) limitatamente ai contribuenti che hanno registrato 
difficoltà economiche o gravi perdite a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da 
attestarsi entro il 15/10/2020, a pena di decadenza dal beneficio, presentando apposita 
certificazione all’ufficio tributi comunale. 

 
                                                * * * * * 
 

Considerata l’urgenza dell’esecuzione della deliberazione presente; 
Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.; 
Con votazione favorevole espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente con il seguente 
risultato: 
Presenti n. 12 Astenuti n. zero 
Votanti n. 12; Favorevoli n. 12; Contrari n. zero; 
 
dichiara la deliberazione presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
GARNERONE Enzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa VALACCO Susanna 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 


