
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 27/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

SEDUTA PUBBLICA

L'anno  2020 addì  27 del mese di LUGLIO alle ore  21:00, convocato mediante inviti  scritti regolarmente 
consegnati,  si  è riunito  nella  sala  delle  adunanze  del  Palazzo  Comunale,  in  sessione ordinaria  di  prima 
convocazione, il Consiglio Comunale.

Della disposta riunione è stata data comunicazione al Prefetto della Provincia con nota in data 21/07/2020,  
Prot. N. 16525 e l'ordine del giorno è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni dal 21/07/2020 al 27/07/2020.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

CHIODI FEDERICO - SINDACO
FERRARI CUNIOLO GIOVANNI - PRESIDENTE
BARDONE GIANLUCA
BIANCHI LORENZO
BOTTAZZI GIUSEPPE
CALORE DANIELE
CASTAGNELLO GIOVANNI
CASTELLINI NICOLO'
CEBRELLI DANIELE REMO
CORTESI PIERPAOLO
CUNIOLO GIUSEPPE
FANTONE MATTEO
FAVA FILIPPO ALBERTO
GOLINELLI ANDREA UMBERTO
GRAZIANO MARCELLA
MATTIROLO FEDERICO ADOLFO
SGHEIZ ANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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Sono assenti ingiustificati i Signori: ==

Per cui sono presenti N. 16 Consiglieri.

Sono presenti  ad inizio  seduta e partecipano senza diritto di  voto,  gli  Assessori  extraconsigliari:  ACERBI 
ANNA MARIA, BONETTI LUIGI, DAMIANI MARZIA ERNESTINA, GALVANI MARIO, MORREALE FABIO.

Assume le funzioni di Presidente il Dott. FERRARI CUNIOLO GIOVANNI.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. PAGANO SALVATORE.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare  
intorno all'argomento in oggetto.

****

Si dà atto, ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto Comunale, che nessuno dei Consiglieri presenti ha  
dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione.

L'Assessore al Bilancio, Tributi,  Forniture ed economato, Dott.ssa ACERBI ANNA MARIA relatore, 
illustra e propone di approvare la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art.  52 D.Lgs.  15 dicembre 1997 N. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, stabilisce che  «le Province ed 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visti:
• l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1°  

gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013 e 
ha altresì stabilito che l’Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 
a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i quali disciplinano 
l’Imposta Municipale Propria (IMU);

• l’art.  1,  comma 777,  della  legge  27  dicembre  2019,  N.  160,  il  quale,  lascia  ferme  le  facoltà  di  
regolamentazione  dell’IMU  di  cui  all’art.  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  N.  446  e  stabilisce 
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’Imposta 
Municipale Propria;

Richiamati:
• l’art.  53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, N. 388, il  quale prevede che: “Il  termine per  

deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, N. 360, recante  
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi  
pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle  
entrate,  anche se approvati  successivamente all'inizio  dell'esercizio  purché entro il  termine di  cui  
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 
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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.  1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, 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’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 (convertito con legge N. 77 del 17/07/2020), ove si prevede 
che: “Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma  
15-ter,  del  decreto-legge  6 dicembre  2011,  N.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  
dicembre 2011, N. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, sono  
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

Richiamati:
• il Decreto Ministero Interno del 13/12/2019 (G.U. N. 295 del 17/12/2019) con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è stato differito dal 31  
dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

• il Decreto Ministero Interno del 28/02/2020 (G.U. N. 50 del 28/02/2020) con il quale il termine per la  
deliberazione del  bilancio di  previsione 2020-2022 da parte  degli  enti  locali  è stato  ulteriormente 
differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

• l'art. 107, comma 2, del Decreto-Legge 17/03/2020, N. 18, c.d. Decreto "Cura Italia" (convertito con 
legge N. 27 del 24704/2020), come modificato dall’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 (convertito  
con legge N. 77 del 17/07/2020), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
2020-2022 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2020;

Esaminato  lo  schema  di  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU), 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, sono da applicarsi le  
disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel  rispetto della disciplina legislativa  e nei  limiti  della potestà  
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di 
rendere l’applicazione del tributo in questione confacente all’intervenuta normativa in premessa citata;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

Considerato l’esame favorevole della Commissione Statuto e Regolamento Consiliari nella seduta del 
24/07/2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 -  
lett. b) punto 7, del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore 
Finanziario,
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DELIBERA

1) di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 
739 a 783 della legge 27 dicembre 2019 N. 160, composto da N. 13 articoli, che allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di  prendere  atto  che  il  suddetto  Regolamento  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  2020,  vista  la  sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;

3) di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, sono da applicarsi 
le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

4) di  provvedere  ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente 
deliberazione  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. 360/98;

5) di  provvedere  a  inserire  il  testo  del  Regolamento,  entro  il  termine  perentorio  del  31  ottobre,  
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet  
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre; 

6) di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale di questo Ente;

7) di trasmettere il presente Regolamento al concessionario ICA Srl.

----------

Ed infine, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la discussione riportata nel separato processo verbale della seduta;

Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 16 Consiglieri, votanti 
N. 10, favorevoli N. 10, contrari nessuno, astenuti N. 6: Bardone Gianluca, Castagnello Giovanni, Graziano  
Marcella, Bianchi Lorenzo, Mattirolo Federico Adolfo, Cuniolo Giuseppe,

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione;

e successivamente,

con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 16 Consiglieri, votanti N. 10, 
favorevoli N. 10, contrari nessuno, astenuti N. 6: Bardone Gianluca, Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, 
Bianchi Lorenzo, Mattirolo Federico Adolfo, Cuniolo Giuseppe, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.
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IL PRESIDENTE

accerta e proclama l’esito delle votazioni.

****

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
FERRARI CUNIOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
PAGANO SALVATORE
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Proposta N. 1531 / 2020

Entrate Tributarie

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di  deliberazione si  esprime, ai  sensi degli  artt.  49 comma 1 e 147 bis 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina 

del sistema dei controlli interni parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortona lì, 20/07/2020 IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Finanziario

Proposta N. 1531 / 2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del 

D.Lgs.  267/2000,  nonchè ai  sensi  dell'art.  3  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  del  sistema dei 

controlli interni parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Tortona lì, 20/07/2020 IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di Pubblicazione

Registro per le Delibere di Consiglio Comunale

N. 26 del 27/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 30/07/2020 per 30 giorni ai sensi 

della vigente normativa.

Tortona li, 30/07/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE

PAGANO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Certificato di esecutività

Registro per le Delibere di Consiglio Comunale

N. 26 del 27/07/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/08/2020 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

PAGANO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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