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Comune di Alassio 
Riviera dei Fiori 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N° 50 di Registro Seduta del 30/07/2020 

 
OGGETTO : Imposta Municipale Propria – Approvazione Regolamento. 

 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 21:00, nella solita sala delle 
adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui 
al Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale.  

 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

Nome Pres Ass 

GALTIERI ANGELO SI  

BATTAGLIA GIACOMO SI  

GIANNOTTA FRANCA SI  

MACHEDA FABIO SI  

MORDENTE PATRIZIA SI  

AICARDI SANDRA SI  

CASSARINO PAOLA SI  

INVERNIZZI ROCCO SI  

PARODI MASSIMO SI  

SCHIVO FRANCESCA SI  

ZUCCHINETTI ROBERTA SI  

CANEPA ENZO SI  

ROSSI SIMONE  SI 

PARASCOSSO GIOVANNI SI  

CASELLA JAN SI  

SCHIVO MARTINO SI  

 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco 
 

Assume la presidenza Massimo Parodi in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente invita a trattare il punto n. 8 all’ordine del giorno:  
Imposta Municipale Propria – Approvazione Regolamento.  
 
L’Assessore Patrizia Mordente illustra il punto. 
 
La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato 
digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione relativa al 
Consiglio Comunale on line. 
 
Terminata la discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su  relazione e proposta dell’Assessore alle Finanze, Rag. Patrizia Mordente; 
 
VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con Prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che 
dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall’art. 
34 comma 3 del vigente Statuto comunale; 
 
DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del 
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267, 
parimenti a quello di regolarità contabile; 
 
PREMESSO che, a decorrere dall’annualità 1999, a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 446/1997, 
gli Enti Locali sono stati dotati di ampia autonomia regolamentare;  
 
RICHIAMATO l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97, che dispone che “I regolamenti sono approvati 
non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e non hanno effetto prima del 1 
Gennaio dell’anno successivo ….”; 
 
RICHIAMATO nello specifico l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificata 
dall’art. 27 c. 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, che dispone che i regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabiliti da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del Tuel, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
DATO ATTO che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte 
dell’organo consiliare è stata differita, da ultimo, alla data del 31/07/2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 59 del D.Lgs. 446/97, che codificava la potestà Regolamentare relativa 
all’Imposta Comunale sugli Immobili, attribuendo ai Comuni una potestà regolamentare tale da 
superare, in taluni fattispecie, quanto codificato da norme statali 
 
VISTO il D.L. 201/2011 conv in L.214/2011; 
 
VISTO il D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012; 
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ATTESO che, con le predette norme, l’imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita 
dall’Imposta Municipale Propria; 
 
RILEVATO come, ai sensi delle citate disposizioni legislative, la potestà regolamentare, inerente 
l’IMU, ha subito un drastico ridimensionamento; 
 
CONSIDERATO come, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30 Ottobre 2012, il 
Comune di Alassio ha approvato apposito regolamento inerente l’ Imposta Municipale Propria; 
 
RILEVATO altresì che la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio per l’anno 2020) ha 
proceduto, con l’art. 1 c. 738, ad abolire la IUC , con l’eccezione delle norme relative alla TARI ;  
 
RILEVATO inoltre come con i commi da 739 a 783 delle predetta Legge di Bilancio il Legislatore ha 
proceduto a riscrivere l’Imposta Municipale Propria ; 
 
ATTESO come la predetta Imposta, costituisca, da svariati anni, la parte più cospicua delle entrate 
tributarie comunali; 
 
CONSIDERATO come, ai sensi della norma sopracitata, sia prevista una, ancorché limitata, potestà 
regolamentare relativamente a determinate fattispecie impositive, in analogia a quanto previsto 
sino all’annualità 2019;  
 
ATTESO come svariati interpreti ritengano che quanto codificato con la Legge  160/2019 sia una 
nuova Imposta che sostituisce in toto la “vecchia Imu”  e che quindi sia necessaria l’approvazione 
di un nuovo Regolamento; 
 
CONSIDERATO altresì come, nel merito, si sia espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con Circolare n. 1/DF del 180 marzo u.s., con la quale ha sostenuto la linea di continuità con il 
precedente regime, costituendo, quanto previsto nella Legge 160/2019, una mera evoluzione 
normativa; 
 
RILEVATA l’opportunità, in ogni caso, di procedere ad un aggiornamento del previgente 
Regolamento, mediante un integrale riscrittura dello stesso con contestuale abrogazione del 
precedente; 
 
VISTA la Legge di stabilità 190/2014 (per l’anno 2015) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge di stabilità 208/2015 (per l’anno 2016); 
 
VISTA la Legge di Stabilità 232/2016 (per l’anno 2017); 
 
VISTA la Legge di Stabilità 205/2017 (per l’anno 2018); 
 
VISTA, in particolare la Legge n. 160 del 27/12/2019; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
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Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 1 
(Sig. E. Canepa), su n. 15 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce ed 
abroga, con decorrenza 1° Gennaio 2020, il previgente Regolamento approvato con 
deliberazione C.C. n. 91 del 30 Ottobre 2012. 

 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, 
 
ATTESA l’urgenza connessa all’approssimarsi della scadenza del termine di approvazione dei 
regolamenti relativi alle entrate; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 1 
(Sig. E. Canepa), su n. 15 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 6 del 
30/07/2020, conservato agli atti in formato digitale.  
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Massimo Parodi Dott.ssa Monica Di Marco 

 


