
 

 
N. 12  Reg. Delib. 

Copia 

 

COMUNE di  LANDIONA 

Provincia di Novara 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA.           

 
 

 

l’anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 

DICIANNOVE e minuti ZERO nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal sindaco con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta 

PUBBLICA di PRIMA convocazione, il consiglio comunale, nelle persone dei signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANICA Morris - Sindaco Sì 

2. BARBERO Jessica - Vice Sindaco Giust. 

3. TORCHIO Corrado - Consigliere Sì 

4. BARBERO Marco - Consigliere Sì 

5. BARBERO Fabio - Consigliere Sì 

6. BARELLO Moreno - Consigliere Sì 

7. FONIO Paolo - Consigliere Sì 

8. MELLA Francesco - Consigliere Sì 

9. ALBERTINI Marisa - Consigliere Sì 

10. TEGA Pietro Lorenzo - Consigliere Sì 

11. CERUTTI Roberto - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Reggente Signor 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANICA Morris nella sua qualità di 

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

indicato. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Il Sindaco illustra al Consiglio la proposta deliberativa, e cede la parola al dr. 

Vantaggiato il quale precisa che come richiamato nella lettera inviata a tutti i consiglieri è 

stato predisposto dagli uffici un regolamento sintetico che recepisce le novità normative, 

rinviando al precedente Regolamento IMU per la disciplina di dettaglio. 

Al fine di non generare confusione ed avere un unico testo da consultare, si è optato per una 

bozza aggiornata del regolamento completa che viene sottoposta alla vostra consultazione per 

la seduta odierna del consiglio; 

  

 Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

 Attestato che sulla proposta della presente: 

• sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della 

conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 

 Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni 

hanno riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa 

sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 

 

 Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la 

disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 

(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli 

art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); 

 

 Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il 

Comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo 

esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 

52 del D.  Lgs.  446/1997: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

 

 Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove 

stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 

conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 

del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

 

 Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la 

completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei 



rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella 

specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 

160/2019; 

 

 Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 

dicembre 2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01.01.2020, pari 

allo 0,05%; 

 

 Visto l’art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020 che prevede l’abrogazione del comma 779 

dell’art. 1 della legge n. 160/2019 che per l’anno 2020 riconosceva ai comuni il diritto di 

approvare le delibere relative alle aliquote e al regolamento dell’Imu, al di là del termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e in ogni caso non oltre il 30 

giugno 2020.  

 

 Dato atto che l’abrogazione del suddetto comma comporta che i Comuni possano 

approvare le tariffe e le aliquote Imu nel termine del 31 luglio 2020, come previsto dall’art. 

107 del Decreto Cura Italia. Il tutto nell’ottica, a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, di 

alleggerire per necessità oggettive i carichi amministrativi degli enti anche attraverso la 

dilazione dei termini di alcuni importanti adempimenti. 

 

 Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale 

ai dettami nazionali; 

 

 Si registrano i seguenti interventi: 

-il dr. Vantaggiato precisa che come richiamato nella lettera inviata a tutti i consiglieri è stato 

predisposto dagli uffici un regolamento sintetico che recepisce le novità normative, rinviando 

al precedente Regolamento IMU per la disciplina di dettaglio. 

Al fine di non generare confusione ed avere un unico testo da consultare, si è optato per una 

bozza aggiornata del regolamento completa che viene sottoposta alla vostra consultazione per 

la seduta odierna del consiglio; 

-il consigliere comunale Cerutti condivide l’impostazione di un nuovo testo organico e 

completo e lo ritiene esauriente, chiede inoltre dei chiarimenti sull’art. 12 del vecchio 

regolamento IUC ormai disapplicato dall’adozione del nuovo regolamento; 

 

 Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

  

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

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

 Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, ricevuto in data 19.09.2020 

al n. di protocollo 1962/II.11 e acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, 

numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Con votazione favorevole di n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 

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

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 

indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le 

modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia 

diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito 

internet istituzionale; 

 

5. Di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del 

pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; 

 

6.  Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

(F.to MANICA Morris) 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

(F.to VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano) 
 

 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i.. 

 

Lì   22/09/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

(F.to Torchio Dott. Corrado) 
 

 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  

 

Lì   22/09/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutiva, a partire dal: 30/09/2020 

 

Lì 30/09/2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.toFAILLA MULONE Liliana 
 

 
 

E S E C U T I V I T Á 

 

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é 

divenuta esecutiva lì_________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 

comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

o Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267  e s.m.i.. 

 

Lì 22-set-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano ) 
 


