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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 8 del 07/08/2020  

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA N UOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           
 
L’anno Duemilaventi , addì SETTE, del mese di AGOSTO, alle ore  diciannove  e minuti zero,  in 
Brosso nel  Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato 
con avvisi scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE,  in sessione URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle 
persone dei signori: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

1. NICOLINO Mauro Sindaco Sì 
2. ZANCHETTA Daniele Consigliere Sì 
3. CURTA Antonino Vice Sindaco Sì 
4. ABBOVE Davide Consigliere Sì 
5. BOVIO Andreino Consigliere Sì 
6. BATTISTINO Flora Consigliere Giust. 
7. BOVIO Aldo Consigliere Sì 
8. PERALMA Franco Consigliere Giust. 
   

   
 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 2 
   

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio CALVETTI. 
 
Assume la presidenza il Signor  NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           

 

       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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;  

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, 
purché nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Preso atto che la legge 17/7/2020 di conversione del DL 34/2020 ha differito al 30 settembre il 
termine per l’approvazione del bilancio e dei relativi regolamenti; 

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. 15 del 05/09/2014 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 del revisore dei conti previsto dall’art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulle 
proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile; 

 



CON voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento a disciplina della nuova IMU, che si compone di 11 articoli, 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) di cui 
all’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 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 voti unanimi favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 /2000.  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO/PRESIDENTE 
F.to :  NICOLINO Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott. Claudio CALVETTI 

 
 

 
 

 
 

PARERI 
Parere in ordine alla regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
o E’ regolare sotto il profilo tecnico 
 

 
Brosso, lì 07/08/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro  

 
Parere in ordine alla regolarità contabile  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
o E’ regolare sotto il profilo contabile 

 
 
Brosso, lì 07/08/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro 

____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 
 

viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 
19/08/2020 (124 c.1 del D.lgs. 267/2000). 
 
Brosso, li 19/08/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Mauro Nicolino 
 
E' copia confome al'originale per uso amministrativo.E' copia conforme all'originale in formato 
digitale. 
 
Brosso, lì  19/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.lg s. 267/00) 

 

Diventata esecutiva in data 07-ago-2020 
 

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lgs. 
n.267/2000) 

 

Brosso, lì 07-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  Dott. Claudio CALVETTI 

  
 

 


