
 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 42 

 

OGGETTO:  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA (IMU). ESAME ED APPROVAZIONE.           

 

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

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma 

di legge, si è  riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 

BEVA Grazia Consigliere Sì 

ZAMBELLO Tiziana Vice Sindaco Sì 

BAIMA Massimo Consigliere Sì 

AUDI Claudia Consigliere Sì 

GILLIO Maura Consigliere Sì 

MUSCAS Samuele Consigliere Sì 

BALLESIO Simone Consigliere Sì 

ADAMO Antonio Consigliere Sì 

TOGNI Renato Walter Consigliere Sì 

VIANO Roberto Consigliere Sì 

CASTELLAR Valeria Consigliere Sì 

ARMINIO Davide Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale BARBATO dott.ssa Susanna   la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



  
 

La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico n. 

5/2020 di registrazione della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

• Udita la relazione illustrativa del Consigliere Ballesio; 
 

• Premesso che: 

- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) era stato 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2012;          

- l’art. 1, comma 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha apportato 

modifiche alla disciplina dell’IMU, stabilendo che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 

comunale di cui all’art.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”; 

- ai sensi della normativa richiamata al punto precedente, le disposizioni che disciplinavano IMU e 

TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state pertanto abrogate; 

- l’IMU è oggi disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della sopracitata Legge n. 160/2019; 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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 esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 

municipale propria; 

- che occorre pertanto procedere all’approvazione di un Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (nuova IMU); 

 

• Richiamati: 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall’anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui  all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

- 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”; 

 

• Dato atto che con Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020 e con la Legge 13/07/2020 n. 77 di conversione 

del D.L. 34/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato ulteriormente 

differito al 30/09/2020; 

 

• Dato atto che: 

-  l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, 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”; 



- l’art.138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 ha abrogato il comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 

uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari al termine ultimo previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi al 30/09/2020; 

 

• Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

• Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (nuova IMU) 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione; 

 

• Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;  

 

• Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

• Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente 

punto all’ordine del giorno; 

 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 

- alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario; 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

Presenti n. 13 – Votanti n. 9 –   Astenuti n. 4 (Togni, Viano, Castellar e Arminio);                  

Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari n. /; 

 

Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 

 

1. di abrogare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, il 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.17 del 30/07/2014 e ss.mm.ii.; 

 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU)”, costituito di n. 30 

articoli, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

 

4. di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo e conseguente adempimento derivante 

dall’adozione del presente provvedimento. 

 

 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevoli, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale e in data 15/10/2020 viene sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BERTINO Luca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

BARBATO dott.ssa Susanna  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

   

  
  

         BARBATO dott.ssa Susanna 

 

 


