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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 

 
 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 
 

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio, alle ore 19:30, in modalità telematica, 
convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in seduta pubblica straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del 
quale sono membri i Signori: 
 
BONGIOVANNI Marco 
LOI Lara 
PORRELLO Martina 
TURRI Alberto 
DE GIROLAMO Mauro 
COPPOLA Katiuscia 
LOI Mario 
SEROGLIA Paolo Davide 
MUSINI Marcello 
 

BUFFONE Dina Stella 
AJMONE-CATT Roberto 
BENEDETTO Davide 
LOMBARDI Antonio 
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
DALLOLIO Ugo 
CUCULO VALLINO Maria 
 

 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
  

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. BIROLO Gerardo. 
  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali 
questioni preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all’appello nominale alle ore 
20:15. 
  

A seguito di appello risultano assenti GIUSTIFICATI i sigg. Consiglieri: ANTONETTO 
Paola, TURRI Alberto. 
  

Sono altresì presenti gli Assessori Signori: 
GUAZZORA Giulia, NIGROGNO Licia, QUITADAMO Raffaele. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata n. 176 / 2020. 
 
Udita l’illustrazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri comunali come risultanti nella 
registrazione su supporto elettronico depositata in archivio. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00. 
 
Con votazione palese e per appello nominale, espressa da n. 15 presenti, di cui 10 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli    10. 
astenuti    5, i consiglieri  Benedetto Davide, Cuculo Vallino, Dallolio Ugo, Lombardi  
         Antonio, Olivero Roberto. 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione, ad oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA. 
 

 
******************************* 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 15 presenti, di cui 15 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli    15. 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 
4°, del D. L.vo n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
176 del 2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco, Marco Bongiovanni; 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 

medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 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; 

 

Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà 

regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 777 della 
Legge n. 160/2019 anche all’Imposta Municipale Propria (IMU), stabilisce che il Comune deve 

disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 

Considerato che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, 
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

Dato atto che con l’art.107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 

2020, n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato 

differito al 31/07/2020; 

Dato atto, altresì, che l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 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 testo del 

regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre si applica il regolamento vigente nell’anno precedente. 

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un nuovo Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (Allegato A); 
 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 

21/07/2020; 
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Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 

- parere di regolarità contabile 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il nuovo “Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria “ 

come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per 

l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 

2020.  

3. Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione del nuovo “Regolamento  per 

l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria” al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 1, comma 767 della 

Legge n. 160/2019. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 

 
TADDEI Fiammetta 

 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 

 

 

 

P A R E R I 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
Servizio / Ufficio proponente SERVIZI TRIBUTARI 
 
Settore proponente SETTORE FINANZIARIO 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 16/07/2020 
 
 Il Dirigente del Settore  
  ERTA SABRINA* 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:    
 
Data : 17/07/2020 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
  ERTA SABRINA* 
  

 

 
* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 LOI Lara ** 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

           BIROLO Gerardo  ** 

 
 
 

 

**   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


