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OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU. 

DETERMINAZIONI IN MERITO.           

 

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala consiliare di 

p.zza della Resistenza, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 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 Consiglieri: 

 

1. BALANGERO Anna Sindaco Presente 

2. GUERCIO Giorgio Consigliere Presente 

3. ROSSO Roberta Consigliere Presente 

4. POLLIOTTO Valter Attilio Consigliere Presente 

5. AGU' Giovanni Consigliere Assente 

6. VIGNOLO Marco Domenico Consigliere Presente 

7. BIANCIOTTO Lorena Consigliere Presente 

8. GRANGETTO Mauro Consigliere Presente 

9. COSTA Andrea Consigliere Presente 

10. FILIPPI Luciano Consigliere Assente 

11. DAMIANO Angela Consigliere Assente 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

Assume la presidenza COSTA Andrea nominato Presidente del Consiglio con delibera CC. n.33 del 

04/06/2019. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Emanuele MATINA. 

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



OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU. 

DETERMINAZIONI IN MERITO.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU. DETERMINAZIONI 

IN MERITO. 

 

Si evidenzia, preliminarmente, che il Consiglio Comunale viene svolto nel pieno rispetto di quanto 

stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, osservando le 

indicazioni dell’allegato 1 del medesimo.  

 

A relazione del Sindaco, BALANGERO Anna, il quale espone quanto segue: 

 

 La Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 

dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all’articolo 1, commi da 738 a 783 ha 

disposto l’abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e proceduto ad una revisione 

dell’Imposta municipale propria, attuando di fatto l’unificazione dei due prelievi fiscali; 

 

 l’art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 ha definito 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 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”; 

 

 Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", all’articolo 148, ha allineato i termini di approvazione delle 

tariffe e delle aliquote con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 

ulteriormente posticipato al 31.07.2020; 

 

 l’art 52 d.lgs 15 dicembre 1997 n 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, ha 

stabilito che “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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei 



servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

 l’art. 1 comma 169 l. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta ha disposto che “gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata  

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno; 

 

 l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, la sospensione 

dell’aumento dei tributi locali, per gli anni 2016 e 2017 ora venuto meno a seguito 

dell’approvazione la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018 pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 31.12.2018; 

 

 l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, è 

intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari 

e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si 

affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi; 

 

 il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF ha fornito 

alcuni chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali ed in particolare si è soffermato sia sull'efficacia costitutiva 

di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze 

di tale regime sul versamento dei tributi; 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 Del 20/12/2017 con la quale era 

stato approvato il regolamento IUC composto da regolamento IMU, regolamento TASI e 

regolamento TARI sino ad ora vigente; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

unica - IMU al fine di conformarlo alle recenti modifiche legislative, come evidenziato in 

precedenza; 

PROPONE 

 

tutto ciò premesso, al Consiglio Comunale: 

 

1. Di approvare il nuovo regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta municipale unica 

IMU, modificato come da indicazioni in premessa evidenziate, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di stabilire che il regolamento allegato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il 

precedente regolamento IMU, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs 15 

dicembre 1997 n.446, come interpretato dall.art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n 388 e 

poi integrato dall’art.27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448; 



 

3.  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall’approvazione secondo 

le regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il 

Dipartimento delle finanze del MEF; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco, BALANGERO Anna; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

VISTA la legge di bilancio anno 2020 approvata con la legge 160 del 27.12.2019; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, 

c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: 

 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

 in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in merito al presente atto acclarato al 

prot. comunale n.     del        ; 

 

CON la seguente VOTAZIONE:  

PRESENTI:08 ; 

FAVOREVOLI:08 ; 

ASTENUTI: 0; 

CONTRARI: 0; 

 

resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58-59 e seguenti del vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28.12.1995 

e s.m.i.; 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la relazione del Sindaco, BALANGERO Anna, quale riportata nella premessa 

narrativa, e pertanto: 

 

1. Di approvare il nuovo regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 

unica IMU, modificato come da indicazioni in premessa evidenziate, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di stabilire che il regolamento allegato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il 

precedente regolamento IMU - IUC, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs 15 

dicembre 1997 n.446, come interpretato dall.art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n 388 e poi 

integrato dall’art.27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448; 

 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall’approvazione secondo le 



regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il Dipartimento delle 

finanze del MEF; 

 

4. DARE ATTO CHE il verbale è approvato, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 41/1995 e s.m.i.; 

 

successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto 

previsto dagli artt. 58-59 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato 

con deliberazione consiliare n. 41 del 28.12.1995 e s.m.i; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio 

(Andrea Costa) 

 

___________________________________ 

(Firmato Digitalmente) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Emanuele MATINA) 

 

___________________________________ 

                      (Firmato Digitalmente) 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni  

consecutivi dal _________________________ al _________________________ al n°       del Registro 

Pubblicazioni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 

 

[X] E' immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 

267. 

[  ] Diverrà definitivamente esecutiva in data _________________________, decorsi 10 giorni dall’inizio 

della pubblicazione. 

 

San Pietro Val Lemina, lì _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Emanuele MATINA) 

 

___________________________________ 

 

firmato 

dal Responsabile della Pubblicazione 

(Firmato Digitalmente) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 del D.L. 

174/2012, sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri favorevoli: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Contabile Favorevole 22/05/2020 Dott.sa Sara ZAMMARANO 

Regolarità Tecnica - 

Finanziario 

Favorevole 22/05/2020 Dott.sa Sara ZAMMARANO 

 


