
COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SCALENGHE 
 

Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 22 DEL 26/05/2020 

 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova IMU (imposta 

municipale propria).           

 

 

L’anno duemilaventi, addì ventisei, del mese di maggio, alle ore 20:45 nella sala delle adunanze 

consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei 

Signori, 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BORLETTO ALFIO SINDACO X       

PORTIS EZIO VICE SINDACO X       

BARAVALLE CARLOTTA CONSIGLIERE X       

GIRAUDO EMANUEL CONSIGLIERE X       

DRUETTA PAOLO CONSIGLIERE       X 

MALANO CHRISTIAN CONSIGLIERE X       

PECCHIO MONICA CONSIGLIERE X       

FERRERO LORIS CONSIGLIERE X       

BELTRAMINO CLAUDIA CONSIGLIERE X       

MARANETTO LUIGI CONSIGLIERE X       

SCALERANDI CLAUDIO CONSIGLIERE X       

VICINO SILVIO CONSIGLIERE X       

GENNERO ERIKA CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza BORLETTO ALFIO - SINDACO 

 

Partecipa ala seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 26/05/2020 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova IMU (imposta municipale 

propria).           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  Il Sindaco  illustra brevemente le novità normative relative alla nuova IMU.  

Non si registrano interventi. 

 

 Premesso che ad opera dell’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge 
di bilancio 2020) è stata abolita la IUC (imposta unica comunale) di cui all’art. 1, comma 639 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e 
che è stata istituita la “nuova” IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020, disciplinata dai successivi 
commi da 739 a 783; 
 
 Preso atto che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili; 
 
 Rilevato che la norma richiamata ha assoggettato tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
 
 Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, 
le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 
 Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento per l’applicazione della 
nuova IMU a decorrere dall’anno 2020 che tiene conto di quanto disciplinato dalla citata Legge n. 
160/2019; 
 
 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni che recita: “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 esigenza di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti” ripreso dall’art. 1, comma 777, della 
Legge n. 160/2019; 

 Visto l’art. 1, comma 779, della Legge 160/2019 che prevede: “Per l’anno 2020, i comuni, in 
deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000, 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.”; 



 Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 767, 
della Legge n. 160/2019, tutte le deliberazioni concernenti le aliquote e i regolamenti della nuova 
IMU devono essere inserite sull’apposito portale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze (sezione federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 14 
ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

 Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 Visto il nuovo regolamento che si compone di n. 33 articoli allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che demanda al Consiglio comunale la 
competenza dell’approvazione dei regolamenti comunali; 

 
 Visti: 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Regolamento di Contabilità; 

 il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.   

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti 

 

Acquisito  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 

espresso dal Segretario Comunale; 

 

Acquisito  il  parere di  regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 

213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 

espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – 
ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
 
 
Presenti 12 

Votanti  12 

Astenuti  0 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari  0 

 



DELIBERA 
 

1) di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 
2) di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU che si compone di n. 33 

articoli e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che per quanto non disciplinato ed espressamente previsto nell’allegato regolamento si 

rinvia alle norme inerenti alla nuova IMU di cui all’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160  e alle altre disposizioni vigenti e compatibili con la nuova imposta; 

 

4) di dar atto che il predetto regolamento entra in vigone dal 1° gennaio 2020; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del federalismo 

fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. 

 

6) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 

Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

32, c. 1, L. 69/2009); 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione all’Albo 

Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 
 
Successivamente, riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, espressa in forma 

palese, che ha dato il seguente risultato: 

Presenti 12 

Votanti  12 

Astenuti  0 

Voti favorevoli 12 

Voti contrari  0 

 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

In originale firmato. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BORLETTO ALFIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267) con decorrenza dal 01/06/2020 

 

Scalenghe, li, 01/06/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Scalenghe, li ______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

 

Scalenghe, li 26/05/2020 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs 

267/2000) 

 
Scalenghe, li _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 


