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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI BENNA 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 
 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) 

           
 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sede 

dell'Associazione "Sport Folclore", convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Sitzia Cristina - Sindaco  Sì 

2. Biollino Giorgio - Vice Sindaco  Sì 

3. Ravagnani Danilo - Consigliere  Sì 

4. Zanchetta Renato - Assessore  Sì 

5. Mastrapasqua Paola - Consigliere  Sì 

6. Rizzo Veronica - Consigliere  No 

7. Ravenda Alessandro - Consigliere  Sì 

8. Bocca Matteo - Consigliere  Sì 

9. Pedrana Federica - Consigliere  Sì 

10. Talpo Lino - Consigliere  Sì 

11. Orso Micaela - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dottoressa Lo Manto Nicoletta, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Sitzia Cristina, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 

posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 
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Il Consiglio Comunale 
 

Richiamato l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale “le Province e 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”; 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 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’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 

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

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo 

restando quelle riguardanti la TARI. 

- L’art. 1, comma 779 della legge n. 160 del 2019, dispone che per l’anno 2020 i comuni, in 

deroga all'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 

16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 

e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. 

- L’art. 138 Decreto "Rilancio" 27 dicembre 2013, n. 147 ha uniformato i termini per 

l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 

concernente il bilancio di previsione. 

 

Richiamata la propria Deliberazione n. 18 in data 30/06/2014, recante “Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) - Approvazione Regolamenti.”, con la quale si regolamentava la I.U.C 

nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, 

allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
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Delibera 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si 

richiama, l'allegato “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)”, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi dell’art. 1, commi da 739 

a 783, della Legge 160/2019; 

 

2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 779, della Legge 

160/2019, il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo quanto 

previsto dal precedente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, 

mentre per la parte riguardante la TARI, la relativa modifica avverrà con altra 

Deliberazione Consigliare in prosieguo di seduta; 

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

Deliberazione e dell'allegato Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, tramite il portale del Federalismo Fiscale; 

 

4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione 

sul sito internet comunale ed ogni altro mezzo che sia ritenuto idoneo allo scopo. 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Sitzia Cristina 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Lo Manto Nicoletta 

 

 

 

 



 

Comune di Benna 
Provincia diBiella 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica 
(ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267) 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)            

 

 

 Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147bis , 1° 

comma, del medesimo D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

 Benna, 03/07/2020 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 

GARIZIO ANDREA 

 



 

Comune di Benna 
Provincia di Biella 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 
(ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267) 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)            

 

 

 
 Ai sensi degli articolo 49 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di Deliberazione di cui in oggetto. 
 

 

Benna, 03/07/2020 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato digitalmente 

GARIZIO ANDREA 
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