
 

 

COMUNE DI BEINASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 
__________ 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

 

N. 32 DEL 18/09/2020 
 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 
Approvazione. 

 

 L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di settembre alle ore 14:30, in 

Beinasco, nel Palazzo della Municipalità, il Commissario Straordinario dott.ssa 

Giovanna VILASI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 

settembre 2020, assistito dal Segretario Generale dott.ssa SCATIGNA Elisabetta, ha 

adottato la seguente deliberazione. 



Deliberazione n. 32 del 18/09/2020 Proposta n. 167 / 2020 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale – articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 

 

 Premesso che: 

 l’articolo 1, il comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 la predetta IUC era composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla tassa 

sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21 aprile 2016 è stato approvato 

il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 

 

 Considerato che l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) a ecce-
zione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i commi da 

739 a 783 hanno ridisciplinato l’Imposta Municipale Propria (IMU). 
 

 Ritenuto necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno d’imposta 2020. 
 

 Visti: 

 l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti de-

vono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le 

tariffe, le aliquote e i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successi-

vamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bi-
lancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

 l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il bi-

lancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Mini-

stro dell’Interno; 
 l’articolo 106, comma 3-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che, da ultimo, ha differito al 

30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

 l’articolo 138 del Decreto Legge n. 34/2020 il quale ha abrogato il comma 779 

dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, il quale prevedeva 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 approvazio-

ne del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giu-

gno 2020”; pertanto i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure 

del prelievo sono ora uniformati al termine di approvazione del bilancio di previsio-

ne; 



 l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dal-

la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall’anno di impo-
sta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del-

le 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 D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360; 

 l’articolo 106, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 34/2020, che modificando 

l’articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 ha stabilito che per l’anno 2020 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 16 novembre 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 31 ottobre del-

lo stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 

 Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente deliberazione, è stato redatto 

in conformità delle vigenti disposizioni normative in materia. 

 

 Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria 

così come previsto dall’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, 

i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3. di demandare al Servizio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente 
normativa. 

 

 Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, dichiara la pre-

sente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti successivi nei termini di leg-

ge. 

 
MR/mr 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 VILASI Giovanna * 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 SCATIGNA Elisabetta * 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

 

 


