
 
O r i g i n a l e  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A   D I  T O R I N O  

COMUNE DI BALANGERO 
 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE      
 

 
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze 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. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente  Sì 
2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco  Sì 
3. MICHIARDI ANNA - Assessore  Sì 
4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere  Sì 
5. CIANCI ANDREA - Assessore  Sì 
6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere  Sì 
7. CARDONE NADIA - Assessore 
8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere 
9. DE VITO ANDREA - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 

10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere 
11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere 
12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere 
13. COLLU ADRIANO - Consigliere 

No 
No  
Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Marta BACCIU, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. 
ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita l’illustrazione del presente provvedimento e dell’allegato regolamento da parte del 
Sindaco; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 del 15/04/2014 con la quale veniva approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
Precisato che all’interno del Regolamento IUC viene disciplinata la tassa per i servizi individuali 
(TASI), con le integrazioni approvate con deliberazione del C.C. n. 9 del 03/05/2016 e con ulteriori 
integrazioni approvate con deliberazione del C.C. n. 27 del 26/07/2016, nonché l’imposta municipale 
propria (IMU), con le integrazioni approvate con deliberazione del C.C. n. 8 del 03/05/2016 e con 
ulteriori integrazioni approvate con deliberazione del C.C. n. 26 del 26/07/2016 ;  
 
Visto l’articolo 1 comma 738 della legge di bilancio 2020 che testualmente recita: “A decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 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); l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;  
 
Considerato che, del precedente assetto tributario, resta in vigore solo la TARI mentre la TASI viene 
di fatto abolita per incorporazione nella nuova IMU ponendo fine alla sovrapposizione dei due prelievi 
e semplificando così l’applicazione sia per i comuni che per i contribuenti;  
 
Dato atto che il comma 777 della legge di bilancio 2020, fa salva la potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 446/1997, che ammette la possibilità per i Comuni di disciplinare 
l’applicazione dei tributi, con l’eccezione della definizione delle fattispecie imponibili;  
 
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta 
nel Comune di Balangero, aggiornato alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2020;  
 
Dato atto che, a seguito della nuova normativa in materia, occorre modificare il regolamento IUC, 
nelle parti concernenti l’IMU e la TASI, approvato con la deliberazione n. 17 del 15/04/2014 e 
ss.mm.ii., confermando nel contempo la validità della deliberazione n. 8 del 28/02/2018 riguardante la 
regolamentazione della TARI;  
 
Dato, inoltre, atto che: 
• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i regolamenti devono essere 
approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 
regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;  
Dato atto che l’articolo 106, comma 3bis del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con la legge n. 
77/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 
30/09/2020;  
 • l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti 
hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 



Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso 
anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 

comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 
ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.  
 
Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (IMU) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020, in ragione del novellato quadro normativo; 
 
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dall’ ufficio tributi comunale, in conformità 
delle vigenti disposizioni legislative in materia (Allegato A) composto da n. 21 articoli; 
 
Preso atto che in data 15.09.2020 è stata regolarmente convocata la Commissione Consigliare Affari 
istituzionali, Generali e Bilancio, e che  la stessa ha esaminato la proposta del nuovo Regolamento per 
la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” senza rilievi; 
 
Visto ed esaminato l’allegato schema di regolamento per l’applicazione della nuova imposta 
municipale propria (IMU), predisposto dagli uffici comunali, composto da n. 21 articoli e ritenutolo 
meritevole di approvazione;  
 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria (Allegato B); 
 
Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal titolare della 
posizione organizzativa del Settore Amministrativo Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;  
 
Con votazione espressa in forma palese il cui risultato viene così proclamato dal Presidente:   

Consiglieri presenti: n.  11;    
Consiglieri votanti: n.   11; 
Consiglieri Astenuti: n. 0; 
Voti favorevoli: n.    11; 
Voti contrari: n.  0;        

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  
 

2) DI ABROGARE il regolamento IUC nelle parti riguardanti la TASI e l’IMU, approvate con la 
deliberazione n. 17 del 15/04/2014 e ss.mm. ii., mantenendo in vigore il regolamento 
normante la TARI approvato con deliberazione n. 8 del 28/02/2018; 
 
 

3) DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU)”, composto da n. 21 articoli che alla presente deliberazione si allega per farne parte 
integrante e sostanziale.  
 

4) DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.  
 



 
5) DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successive ed apposite deliberazioni.  

 
6) DI DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti 
e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”.  
 

7) DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 27 dicembre 
2019, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, ai fini della loro pubblicazione sul sito internet nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale.  
 

8) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il 
titolare della posizione organizzativa del Settore Amministrativo Finanziario, demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti.  

 
 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 

      DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di approvare nei termini di legge 
l’allegato Regolamento comunale. 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 
Dr. ROMEO FRANCO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Dr.ssa Marta BACCIU 
 

 
 


