
 

COMUNE DI LU E CUCCARO MONFERRATO 

- Provincia di Alessandria – 

 
        VERBALE DI DELIBERAZIONE  

                               DEL CONSIGLIO COMUNALE             COPIA   

NUMERO  05 DEL 04/08/2020  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA NUOVA IMU.  

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 18,30 presso la sede 

delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi convocati 

a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.  

 

All'appello risultano i Signori:  

 

 

 

Presente Assente 

ALESSIO FRANCO si -- 

SCARRONE LUCA si -- 

BATETTA VALERIO -- si 

FORTUNATO DAVIDE si -- 

CAGNA EDOARDO si -- 

PORTA ELEONORA si -- 

GASTALDI PIETRO -- si 

QUARTERO ELISABETTA si -- 

GHERZI MARCO si -- 

MAGNETTI ERICA -- si 

TRISOGLIO MARIA ELENA si -- 

Totale  8  3 

 

 

 

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco ALESSIO, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto sopra indicato. 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Comuni, afferma che «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»; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 e 

ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 

739 a 783 dell’art. 1 della medesima Legge n. 160/2019; 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 

dell’imposta municipale propria; 

- l’art. 1, comma 779, della L. n. 169/2019 riguardante i termini di approvazione dei regolamenti 

d’imposta per l’anno 2020 oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

RILEVATO che il termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento in materia di IMU è 

differito al 31/07/2020 ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2018, n. 18 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dell’art. 1, comma 779, 

della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020),  dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 

2006, n. 296,  e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “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”.  

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) concernente l’applicazione dell’imposta a decorrere dal 2020; 

 

 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART54,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART0,__m=document


 

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

SENTITO il parere della competente Commissione consiliare; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2020”, composto da n. 31 articoli, 

che allegato sub lett. A) alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 

1, comma 779, della L. n. 160/2019; 

4) di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 

componenti IMU e TASI, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale dagli estinti 

Comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato  e ss. mm. e ii., continuano ad esplicare i propri effetti sui 

rispettivi territori comunali per gli anni d’imposta fino al 2019; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la presente deliberazione 

sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle 

Finanze del MEF e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il 

termine perentorio del 14/10/2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata. 

 



 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi 

di legge 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMUNE DI LU E CUCCARO MONFERRATO 
Provincia di ALESSANDRIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

CONSIGLIO COMUNALE     DEL 03/08/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU. 

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA. 
 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla 
normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnico amministrativa, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Li,  04.08.2020 
                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Pierangelo Dott. SCAGLIOTTI 
                 
                F.to Pierangelo Scagliotti 
 
 

 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE. 
 
Avendo provveduto all’esame della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,  
 
 X  si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
 XX  si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
  
X    

Li , 04.08.2020 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                             Pierangelo Dott. SCAGLIOTTI 
                          F.to Pierangelo Scagliotti 

 

                
_______________________________________________________________________________   
     
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   5  DEL 04/08/2020 

 

 



 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                                                                   Alessio Franco  
                                                                F.to Alessio Franco 
                
                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Scagliotti Dott. Pierangelo  
                F.to Scagliotti Pierangelo 
 


