
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  21 
 

 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)           

 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 

2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 

3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco No 

4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 

5. BEDELLO Francesca - Consigliere Sì 

6. ZOIA Franco - Assessore Sì 

7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 

8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 

9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere No 

10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 

11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 

12. BANIN Elena - Consigliere Sì 

13. NOCERA Giuseppe - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   

 

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) introduce all’art. 1, commi 

738 – 782 una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l’abolizione 

dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI) a decorrere dall’anno 2020, nonché l’unificazione IMU –TASI in un’unica 

imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà 

recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, individuata 

quale data limite per l’approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per 

l’anno 2020; 

-  l’art. 1 della Legge richiamata, abroga oltre alla disciplina della Tasi, di cui alle Legge 

n. 147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 

n. 23/2011. Come specificato nel comma 780, sono abrogate tutte le previgenti 

disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche 

l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai 

commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013; 

 

Richiamato il comma 779 del citato art. 1 della Legge 160/2019 che, per l’anno 2020, 

consentiva ai 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, di 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, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. 

 

Considerato 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 l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 

del 2019, 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». 

 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione del regolamento comunale 

disciplinante l’imposta municipale propria alla luce delle nuove disposizioni normative, 

valorizzando gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune. 

Non vengono pertanto riproposti nel regolamento gli elementi strutturali dell’Imposta, quali 

oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi, che restano comunque disciplinati dalla 

legge primaria e non sono modificabili dal Comune. 

 

Visto in particolare il comma 777 dell’art.1 della Legge 160/2019 che specifica alcuni 

punti da definire con l’adozione del regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446. 



 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

 

Vista la bozza di Regolamento comunale disciplinante l’Imposta municipale propria, 

predisposta dal competente ufficio comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale (sub A). 

 

Tenuto conto che il Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative. 

 

Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento. 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 

parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che si allega alla presente (sub B). 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 

 alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Municipale 

Propria (IMU)” composto da n.13 articoli ed allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 

il 1° gennaio 2020; 

3. Di dare altresì atto che: 

- per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge 

in materia di imposta municipale propria (IMU); 

- con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 

13.05.2014 

4. Di pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’economia il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 



5. Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia 

diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul 

sito internet istituzionale; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal 

Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

GL/tm 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  

 

 

 

 

 

 

 

 


