
 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 4 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LA DISCIPLINA   DELLA NUOVA IMU . 

 
L’anno Duemilaventi  addì Quindici del mese di maggio alle ore 21,00=, nella Sala 

delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

ordinamento degli Enti Locali, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica Ordinaria di 1
a 
convocazione.  

 

Sono presenti i signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass. 

Noè dr. Mauro Sindaco X  

Demaria Marta  Consigliere X  

Bravo Valter Consigliere X  

Tosa Luca Luigi Consigliere X  

Saglietti Mauro Consigliere X  

Ghignone Erika Consigliere X  

Bosca Luca Consigliere X  

Morra Giancarlo Consigliere X  

Capello Serena Consigliere X  

Ravotti Emilio Consigliere X  

Ponzo Paola Consigliere X  

 TOTALE 11 0 
 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Lapadula. Essendo legale 

il numero degli intervenuti, il dr. Mauro Noè, nella sua qualità di Sindaco, assume 

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

indicato. 



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA   

DELLA NUOVA IMU  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 52 D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale “le Province e di 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”; 
 

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”. 

 

DATO ATTO che l’art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato 

dall’art. 15bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla 

lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art.1, comma 3 del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360.”; all'art. 15Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020,  

le delibere e di regolamenti  concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 

dall’addizionale comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio  del 

14 ottobre dello stesso anno .….” 

 

CONSIDERATO che con il Decreto Ministero dell’Interno in data 13/12/2019 pubblicato in G.U.  

n. 295 del 17/12/2019 ha approvato al 31/03/2020 il termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2020/2022, termine prorogato ulteriormente al 31 luglio con il decreto legge 

n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –

19”; 

 

VISTO l’art.1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 

che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 



del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RILEVATO che l’art.1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di 

esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

 

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica 

comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di 

cui ai commi 684 -703 dell’art. 1 L. 147 del 27  dicembre 2013; 

 

VISTA la  L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all’art. 1, dai commi 738 al 783, 

disciplina l’unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l’abolizione del tributo TASI e 

decorrere dall’anno 2020;  
 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 

2020, l'imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 

147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta 

municipale propria (IMU). 
 

RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, 

che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria 

gestione dell'imposta; 
 
 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2 -bis, del D.L. 174/2012,  il parere dell’organo di revisione economico – 

finanziaria; 
  

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 

 PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 

atto, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale a sensi dell’art. 

49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente atto; 
 

DI APPROVARE l’allegato  Regolamento Comunale per l’applicazione della “nuova” I.M.U 

composto da n. 24 articoli; 

 

DA DARE atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1°gennaio 2020; 
 

 

DI INVIARE la presente deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale per l’applicazione della 

“nuova” I.M.U  , ai sensi dell'art. 13, comma 15,del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.  214, così come modificato dall' art.15 Bis del D.L. 



30/04/19, n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019,che modifica le modalità e i termini di invio 

delle delibere regolamentari e tariffari e relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito 

informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

               IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to Dr Mauro Noè                                                          f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico 

di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

  

Lì, 20.05.2020                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 

134, comma 4). 
 Opposizioni……………….. 

 

Cossano Belbo, lì                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del 

D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 

con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 

di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 

finanza locale. 

Cossano Belbo, 20.05.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO         

                          f.to Raffaella Bogliacino                                          f.to geom. Luca Manzo                                               

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole 

relativamente al presente Verbale di Deliberazione 

Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

Cossano Belbo,  20.05.2020                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cossano Belbo, lì    20.05.2020             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

 

 

 


