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COMUNE DI VERNANTE 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO.      

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 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. DALMASSO  GIAN PIERO - Sindaco  Giust. 

2. MACARIO LORETTA - Vice Sindaco  Sì 

3. CARAGLIO MILENA - Consigliere  Sì 

4. GIORDANO ANDREA - Consigliere  Sì 

5. GIORDANO CLAUDIO - Assessore  Sì 

6. BERTAINA EZIO - Consigliere  Sì 

7. CONTARINO SALVATORE MARCO - Consigliere  Sì 

8. GIORDANENGO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

9. MACARIO FULVIO - Consigliere Giust. 

10. BOTTERO DARIO - Consigliere Giust. 

11.             

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO DOTT. FABRIZIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti MACARIO LORETTA nella sua qualità di Vice 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato 
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione 
delle disposizioni relative alla TASSA SUI RIFIUTI (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della 
medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie 
Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45); 
 
ATTESO pertanto che con   l’abolizione della “IUC” viene di   fatto abolita  la componente 
“TASI” (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) con conseguente Unificazione IMU-TASI 
nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova 
disciplina; 
 
VISTO l’art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
“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”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
TENUTO CONTO  che  per  quanto  non  specificamente   ed  espressamente   previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
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VISTO il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
al 30/09/2020; 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.  42 in data 23.12.2019.; 
 
VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 ministero dell’economia e delle 
finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in 
materia di prospetto aliquote IMU; 
 
ESAMINATA la bozza di Regolamento redatta dall’ufficio tributi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 
resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione resa ai sensi di legge; 

— Presenti: n.7.; 
— Favorevoli: n.6; 
— Contrari: n. 1 Consigliere (Giordanengo Gian Franco);  
— Astenuti: n. = 

 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020; 
 
3. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, 
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
4. Di dichiarare con separata, successiva votazione con voti n. 6- favorevoli e n.1   contrari 
(Consigliere Giordanengo Gian Franco) n.= astenuti, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vernante.  Funzionario Incaricato: Margherita Macagno  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL VICE SINDACO 
F.to : MACARIO LORETTA 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : SALVATICO DOTT. FABRIZIO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

 

 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
Vernante, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


