
 

 

COMUNE DI SALERANO CANAVESE  
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  13 
Del  30/09/2020 

 

 
OGGETTO : Approvazione nuovo Regolamento Comunale di Disciplina dell'imposta 

Municipale Propria - IMU.           
 

 

L’anno duemilaventi  il giorno  trenta  del mese di settembre alle ore venti:trenta nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione pubblica ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Presente 
  

ENRICO TERSILLA Sì 
MANCUSO DOMENICO Sì 
MERLO ANDREA Sì 
BOERIO PIERA Sì 
BROIA CIONIN MARIA TERESA Sì 
MAINA MARGHERITA Sì 
MIOPE NICOLA Giust. 
POZZATO MICHELA Giust. 
CALZAVARA DANIELE Sì 
BORDONE MAURIZIO Sì 
BAZZAN BRUNO ELISEO Sì 

  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENRICO TERSILLA nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
 



 
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale di Disciplina dell'imposta Municipale Propria 
- IMU.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che l’art. 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) e 
dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente:  
“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”; 
 
Richiamata la disciplina inerente l’imposta municipale propria (IMU), contenuta nei commi da 739 a 
783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle 
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;  
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;  
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi 
locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, 
nonché l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui 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; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, 
sia ad uso degli uffici, sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di 
attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal 
citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;  
 
Visto l’art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell’art. 1 della 
legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del 
Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui 
all’art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 
aprile 2020 n. 27, che, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha differito al 31 luglio 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020; 
 
Richiamato l’art. 767 della Legge 160/2019 che testualmente recita: 



“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.” 
 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;  
 
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
Ritenuto opportuno abrogare totalmente il precedente Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria approvato con deliberazione C.C. nr. 16 del 17/07/2014; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
Finanziario; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto;  
 
Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 come 
modificato dal D.L. 174/2012, assunto al prot. n.1736 del 29/09/2020; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di abrogare il precedente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione C.C. nr. 16 del 17/07/2014; 

 
2. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 
3. Di approvare il Regolamento comunale di disciplina dell’Imposta municipale propria come 

allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
4. Di stabilire che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della L. n. 
388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001; 

 
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, modificato dall’art. 15 bis del 
D.L. 34/2019 con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. 



 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

ENRICO TERSILLA D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


