
 1

 
ORIGINALE/COPIA 

 
DELIBERAZIONE  N. 21 
 

COMUNE DI ARAMENGO  
  PROVINCIA DI ASTI   

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 
*********************** 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU  

 
 

L’anno Duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 18,00 in videoconferenza 
come da DPCM emergenza Coronavirus, e decreto del sindaco n. 2 del 24-4-2004, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
N. NOME COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1  Giuseppe MARCHESE, SINDACO X  

2  Alessandro NICOLA X  

3  Angela MASSAGLIA X  

4  Giulietto FASOGLIO  X 

5  Rodolfo NOTARO X  

6  Franca MONTERSINO X  

7  Giuseppina MUZZUPAPPA X  

8  Liliana DE SIENO X  

9  Cristiano MASSAIA  X 

10  Francesco TAVOLATO  X 

11  Silvana MARCHESE  X 

 TOTALE 7 4 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Gerardo Birolo, che provvede alla 
redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Marchese, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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Il presidente mette in discussione il punto dell’ordine del giorno. 
Illustra sindaco 
Si procede quindi alla discussione. 
Al termine della discussione il presidente mette al voto il presente punto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267 
 
Con votazione espressa in forma palese da n. 7  consiglierei presenti, con il seguente esito 
Favorevoli,  7 
Contrari ,  \\ 
Astenuti , \\ 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE La proposta di deliberazione allegata, ad oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU  
 
 
 

************************* 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Premesso che  

la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato 
l’unificazione IMU – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 
738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con 
forti tratti di continuità con la disciplina previgente. La nuova disciplina 
normativa derivata dall’unificazione rappresenta una semplificazione, 
sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un’ingiustificata 
duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla 
medesima platea di contribuenti. Ma rappresenta anche un’opportunità, 
poiché consente l’attivazione di facoltà da parte dei Comuni, in parte già 
vigenti con l’ICI ed in parte nuove, che permettono una gestione del 
prelievo più ordinata ed efficace.  

Lo schema di regolamento IMU allegato è stato predisposto con l’obiettivo 
precipuo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla 
potestà regolamentare del Comune. Non sono stati pertanto riproposti 
gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base 
imponibile e soggetti passivi1, che restano comunque disciplinati dalla 
legge primaria e non sono modificabili dal Comune, per via dei limiti 
all’autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. È 
pertanto necessario assicurare una continuità con il precedente 
regolamento IMU, che rimane ancora applicabile con riferimento alla 
residua attività accertativa. 

 Il nuovo regolamento e la delibera sulle aliquote acquisteranno efficacia 
per il 2020  solo ove pubblicati entro il 28 ottobre del medesimo anno e 
che, a tal fine, la trasmissione degli atti al Mef deve avvenire entro il 
termine perentorio del 14 ottobre.   
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegato Regolamento IMU 
 

2) Di dar mandato agli uffici per la prevista comunicazione al Mef 
 
Con successiva votazione il Consiglio dichiara la delibera immediatamente 
esecutiva 
 
 

Il Responsabile finanziario 
(Arch. Alessandro Nicola) 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

       IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________               ___________________________ 
 
 
 

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

 
ATTESTATO   DI   PUBBLICAZIONE N. _________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal __________________ al  __________________  
 
Aramengo,  li _____________  
 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                              ___________________________ 
              
   
 

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

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data __________________ per la 

decorrenza dei termini di cui all’articolo 134, 1° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 

n° 267 

 

Aramengo, li  ______________        Il Segretario Comunale 

            __________________ 

 
 

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

 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO. 

 
Aramengo, li _________________  
 

Il Segretario Comunale
                   
___________________ 

       


