
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 48 del 28/09/2020 
 

 

 Settore Segretario Generale Servizio Tributi 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

L'anno duemilaventi addì ventotto  del mese di Settembre alle ore 17.44,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 

ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 

4. NOCITA Eugenio SI 16. BELLINI Umberto NO 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia SI  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele SI 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 

8. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica AG 

9. MORAGLIA Simona SI 21. ISAIA Stefano SI 

10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca SI 

11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone SI 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 

MENDOLA Tommaso. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.23 componenti su 

25 in carica.  
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 

 

1 PIRERI Caterina   X 

2 MENOZZI Mauro   X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe  X 

 

 

 
Alle ore 19.37, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 63 del 16.09.2020, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario generale – Servizio 
Tributi, dott. Tommaso La Mendola, in data 17 settembre 2020 che di 
seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E 
LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II.”; 

   
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal responsabile del Settore Servizi 
Finanziari, dott.ssa Stefania Crespi, in data 17 settembre 2020 che di seguito 
si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 
147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
 

La Giunta Comunale, nella seduta del 17.09.2020, Verbale n. 198, ha  deciso di 
trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 
25.09.2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTO l’art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) e s.m.i, che l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
dall’Imposta municipale propria (IMU), dal Tributi per i servizi indivisibili 
(TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo condizioni, modalità e obblighi 
strumentali per la loro applicazione; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 
160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi 
successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente 
alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre 
restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 
 

VISTO l’art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 
che reca la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
 
RITENUTO necessario dotarsi di un nuovo Regolamento IMU che disciplini 
il tributo e che sia in linea con le nuove disposizioni in materia recate dalla L. 
n. 160/2019, così come all’allegato A della presente deliberazione di cui è parte 
integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale “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” e che l’art. 1 
comma 777 della L. n. 160/2019 conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali ed in particolare in materia di IMU; 
 
CONSIDERATO che alla luce dell’esperienza applicativa si rende opportuno 
disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione 
anche per gli uffici; 
 
RILEVATA l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla 
disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali 
fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una 
mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 
12/07/2012; 
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VISTO il Regolamento per la gestione delle entrate tributarie, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del31.03.2015; 
 

CONSIDERATO che alla luce dell’impianto normativo in vigore dall’anno 
2020 occorra trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente 
IMU della IUC in un separato “Regolamento per l’Imposta municipale propria” 
contenente la disciplina locale od oggi vigente con le modifiche ed integrazioni 
più avanti esposte nel presente atto; 
  
VALUTATA altresì la necessità di procedere all’abrogazione del precedente 
regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2012, e 
del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
45/2014, dichiarandone comunque l’efficacia in ordine alla regolazione dei 
rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2020 entro i limiti previsti 
dalla nuova disciplina; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 
16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito 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 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; 
 
RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che 
rinviando all’articolo 151 comma 1 dispone che “gli enti locali […] deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 
 
TENUTO CONTO che il comma 779 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 stabiliva 
che i Comuni 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, in 
deroga all’art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006, all’art. 53 co. 16 della L. n. 
388/2000, e all’art. 172 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “[…] 

per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di 

cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

è differito al 31 luglio 2020. […]”;  
 
CONSIDERATO che il c.d. “D.L. Rilancio” n. 34 del 19/05/2020, convertito 
con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77, all’articolo 138 ha stabilito 
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l’abrogazione del comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (che aveva concesso fino al 30 giugno per approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta), con la conseguente 
reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di 
approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato 
contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione fissato dall’articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato 
prorogato al 30 settembre 2020 dall’articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 
34/2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, che disciplina 
quanto segue: “In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità 

delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 

settembre” […]”; 

 
VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine 
all’efficacia degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente”; 
 
OSSERVATO che l’articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 
17/07/2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di 
cui al punto precedente, disciplinando che “[…] Limitatamente all’anno 2020, 

le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 

novembre. […]”; 

 
VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, 
del Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla 
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TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque 

dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui 

all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”; 
 
VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in 
ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative 
modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, 
disciplina: “15. 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 

l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato 

elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione 

degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità 

di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 

rispetto delle specifiche tecniche medesime”;  
 
CONSIDERATA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 
aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso nota l’attivazione della procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 
febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell’economia e delle 
finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale citato; 
 

RICORDATO l’art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che 
le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l’anno di 
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come 
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni 

proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia 

mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
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patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente 

non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario 

dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 

rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la 

Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente 

articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Sanremo, reso ai sensi dell’art.239, 1° comma lett. b) n.7, 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come da nota prot. n. 69238 del 23.09.2020; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti 
inerenti l’IMU, di cui si all’articolo 1 commi 738-783 della L. n. 160/2019, alla 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina 
generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, vista la necessità di procedere alle pubblicazioni di legge; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le 
competenze del Consiglio Comunale; 
 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il nuovo Regolamento IMU, nella versione di cui all’allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di abrogare i Regolamenti IMU e TASI richiamati in premessa a far data dal 1° 

gennaio 2020, dichiarandone l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti 
tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni siano 
compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni 
regolamentari di cui all’allegato A; 

 
3. di stabilire che il Regolamento così come approvato ai sensi del punto 1, avrà 

efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, 
L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448 e dal comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, e che 
per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà 
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fare riferimento, laddove compatibili con l’attuale dettato normativo e non 
superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato A, alle disposizioni 
contenute nei precedenti regolamenti; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell’art. 1 della 
L. n. 160/2019.       
 
Assessore Rossano: Se mi è consentito parlerei di questa delibera e della 
successiva che sono comunque strettamente correlate, nella prima approviamo 
il regolamento IMU e nella successiva le aliquote IMU per l’anno 2020, poi 
dopo le votazioni saranno diversificate. Questa è una pratica molto semplice 
nella sua essenza perché dal 1° gennaio 2020 sono state abrogate le norme della 
vecchia IMU e la TASI che vengono sostituite con la nuova IMU, 
semplicemente denominata imposta municipale propria. L’Amministrazione 
Biancheri con grandissima difficoltà, e questo vorrei sottolinearlo nonostante 
quello che si sente dire, nonostante i 68 milioni del piano delle opere che 
diceva prima Baggioli, mantiene lo stesso gettito che era previsto nell’esercizio 
2019. Ripeto, con grande difficoltà, non andando quindi a toccare in aumento 
le aliquote nella sua complessità della vecchia IMU più TASI. Quindi la nuova 
IMU verrà calibrata senza un ulteriore carico fiscale nei confronti delle 
famiglie, degli anziani e delle imprese. Come da prassi viene approvato un 
regolamento standard  di cui alle disposizioni di legge e come dicevo le 
aliquote vengono modulate con grande fatica senza appesantire il carico fiscale 
sulle famiglie sanremesi. 
  
 
Esce il Consigliere Rizzo: presenti 22 

 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          22 
 
Astenuti:                                 7 (Correnti, Artioli, Ventimiglia, Isaia, Lombardi, 

Baggioli e Badino) 
 
Votanti:         15 
 
Voti Favorevoli:      15 
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Voti Contrari:            0  

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          22 
 
Astenuti:                                  3 (Lombardi, Baggioli e Badino) 
 
Votanti:         19 
 
Voti Favorevoli:      19 
 
Voti Contrari:            0  

 
Entra il Consigliere Rizzo: presenti 23 

 
 

        IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro IL GRANDE)      (dott. Tommaso LA MENDOLA)     

 



Comune di SANREMO

Pareri

63

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/09/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data
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