
 
 

 

 

COMUNE  DI  INGRIA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica 

 

OGGETTO : Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) ai sensi dell'art. 1 commi 738 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di 

bilancio 2020).           
 

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di maggio alle ore dieci e minuti zero nella Sala 

Consiliare “17 Marzo 2011 – 150° anniversario dell’Unità d’Italia”, previa osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 

Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
DE SANTIS Igor - Sindaco Sì 
BIANCO LEVRIN Armando - Assessore Sì 
PE Bruno - Consigliere Sì 
PERARDI Walter - Consigliere Sì 
CLERICO Vilmo - Consigliere Giust. 
CANE Andrea - Consigliere Sì 
LACCHI Renzo - Consigliere Sì 
TRUCANO Flavia - Consigliere Sì 
BIANCO LEVRIN Federico - Consigliere Sì 
MADLENA Simone - Consigliere Sì 
POLETTO Renato - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Antimina dr.ssa MANCINO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DE SANTIS Igor, nella sua qualità di Sindaco, 

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



OGGETTO : Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) ai sensi dell'art. 1 commi 738 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di 

bilancio 2020).           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all’art. 1 

comma 738, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), in sostituzione 

dell’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 

147 (Legge di stabilità 2014) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI); 
 
Verificato che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 
della Legge di bilancio 2020, sopra richiamata; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale 

la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
 
Considerato 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.”; 
 
Dato atto che l’imposta municipale propria (IMU) ha come presupposto impositivo, tra 

l’altro, il possesso di immobili collegato alla loro natura ed al valore degli stessi, escluse 

le abitazioni principali salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9; 
 
Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento con effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi 

dell’art. 1 comma 779 della Legge n. 160/2019 che dispone: 

“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”; 
 
Visto lo schema di Regolamento IMU allegato, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto (allegato A); 
 
Richiamato inoltre l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 

precisamente prevede: 

“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.”; 
 



Visto l’art. 13 comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

“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. […]”; 
 
Vista in particolare la circolare n. 2/DF Ministero Economia e Finanze del 22.11.2019 avente 

ad oggetto “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali. Chiarimenti.” che disciplina la procedura e la tempistica di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il Portale del Federalismo Fiscale; 
 
Acquisito il parere del revisore in data 21.05.2020, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000; 
 
Considerata la necessità di organizzare il servizio di sportello tributi, si ritiene di 
dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL; 
 
Visti: 
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.200018.08.2000;  
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 
 la Legge di Bilancio 2020; 
 
Con voti favorevoli n. 1 0 , contrari 0, astenuti 0 :  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU (Imposta 
M unicipale Propria), allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di dare atto che il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020, per le 
ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate; 
 
3. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità stabilite dall’art. 13 

comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019; 
 
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi 

Finanziari, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
5. che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente 

atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi, 

in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione 

all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato; 
 
6. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come risultato da separata 

votazione con voti favorevoli n. 1 0 , contrari 0 , astenuti 0.- 



Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 3 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

DE SANTIS Igor Antimina dr.ssa MANCINO 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
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