
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NEL COMUNE DI 
SERRAVALLE SESIA      

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. BASSO MASSIMO - Presidente  Sì 

2. BONDONNO GUIDO - Vice Sindaco  Sì 

3. PEZZANA SILVIA - Assessore  Sì 

4. GRECO SARA - Consigliere  Sì 

5. CARMAGNOLA VIETTI MARILENA - Assessore  Sì 

6. MAZZONE CLAUDIO - Consigliere  Sì 

7. BOCA MAURIZIO - Consigliere  Sì 

8. MASI SIRIO - Consigliere  Sì 

9. GIANNINI NICHOLAS - Consigliere  Sì 

10. SAUER LARA - Consigliere  Giust. 

11. CARMELLINO EMANUELA - Consigliere  Sì 

12. ERCOLI AMBROGIO - Consigliere Sì 

13. VIVONELLO ROSARIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BASSO MASSIMO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, posto al n.4 dell’ordine del giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA      

 

C.C. N. 25/2020 

Il Sindaco: 

 

VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che “A 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

RILEVATO che il nuovo tributo, sempre denominato imposta municipale propria 
(IMU), si configura come un’imposta simile ma innovativa rispetto alla precedente 
imposta municipale propria (IMU) qualificata come componente dell’imposta unica 
comunale (IUC) ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013; 

DATO ATTO che l’art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone 
l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione 
e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la 
TARI; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale afferma: “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”; 

VISTO l’art. 59 del medesimo decreto che evidenzia una serie di possibilità di esercizio 

da parte dei Comuni della propria “potestà regolamentare in materia di imposta 

comunale sugli immobili”; 

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 27 comma 

8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi 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”; 

RILEVATO tuttavia che per l’anno 2020 è disposto dall’art. 1 comma 779 della Legge 

n. 160/2019 che “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”; 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 
- l’art. 138 del D.L. n.34 del 2020 ha abrogato il richiamato comma 779 dell’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, allineando pertanto al 31 luglio anche i termini di 
approvazione dei regolamenti e delle aliquote Imu in quanto si rende applicabile il regime 
di approvazione ordinaria, di cui all’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale 
dispone che il termine «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» e che «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 la legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) 

ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 

settembre 2020; 

VISTO l’art. 1 comma 767 della Legge n.  160/2019 che afferma: “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”; 

DATO ATTO che il c. 3-bis, dell’art.106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di 

conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento al 31 

ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie. La stessa 

disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 

ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia; 

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare 
con efficacia dal 1° gennaio 2020, dando atto che tale regolamento sostituisce quello 
per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/06/2012, 
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28/11/2013 e 
deliberazione di C.C. n. 10 del 06/05/2014; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

numero 7) del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000); 

PROPONE 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 



2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale 

per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla 

presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2020 e 

sostituisce il regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con 

deliberazione di C.C. n. 14 del 29/06/2012, successivamente modificato con 

deliberazione di C.C. n. 17 del 28/11/2013 e deliberazione di C.C. n. 10 del 

06/05/2014  

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua 

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

 

 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dal Sindaco che precisa la motivazione di 
adottare questo regolamento, dai contenuti già presenti nell’altro, in quanto la IUC è stata 
abolita; 
VISTO che è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 11, astenuti N. 1 (la  
Consigliera Carmellino Emanuela) contrari 0 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BASSO MASSIMO 
 

 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 
 

 
 


