
 

 

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.3 del 22-04-2020 

 

OGGETTO:  

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU. DETERMINAZIONI IN 

MERITO 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00.  

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in 

seduta Pubblica di Prima convocazione in videoconferenza. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Adriana Sadone Sindaco Presente 

Roberto Mauro Consigliere Presente 

Rossano Forneron Consigliere Presente 

Valeria Morero Consigliere Assente 

Claudio Paliotti Consigliere Presente 

Samuele Lazzero Consigliere Presente 

Silvano Zangirolami Consigliere Presente 

Cristina Maria Paire Consigliere Assente 

Ambra Tron Consigliere Presente 

Francesco Paolo Napoli Consigliere Presente 

Viviana Mazza Consigliere Presente 

Alfonso D'Agostino Consigliere Presente 

Alessandro Berta Consigliere Presente 

Presenti   11  Assenti    2 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Matina dr. Emanuele il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il Signor  Lazzero Samuele assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 22-04-2020 

 

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, SADONE Adriana, 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”; 

 

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

Comuni, in base al quale “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, il quale stabilisce 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 dispone 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 stato 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; 

 

 l’art 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n 147 aveva istituito, a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale IUC, composta da IMU, TASI e TARI; 

 

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

quale è 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; 

 2. 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, SADONE Adriana; 

 



 

 

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; 

 

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

dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è unanime 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la relazione del Sindaco, SADONE Adriana, 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. DI DARE ATTO CHE il verbale è approvato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.35/2001 e s.m.i.; 

  

successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è unanime 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Lazzero Samuele) Firmato digitalmente 

(Matina dr. Emanuele) 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


