
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N.7 

 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento per l'applicazione Imposta Municipale Propria (I.M.U.)      
 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco  Sì 

2. SANINO MONICA - Vice Sindaco  Sì 

3. SALVATORE ROBERTO - Assessore  Sì 

4. OLIVERO LUCA - Consigliere  Sì 

5. FRACCHIA CLAUDIO - Consigliere  Sì 

6. CORAGLIA FABIO - Consigliere  Sì 

7. GERBALDO SILVIA - Consigliere  Sì 

8. GALLEANO ALBERTO - Consigliere Sì 

9. VIGNA ROBERTO - Consigliere Sì 

10. PINTA MANUELA - Consigliere Sì 

11. VISSIO ELENA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

• che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC),composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni 
• che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza 

dall’anno 2020, da un lato che: “… 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) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”. 

Richiamato altresì l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che espressamente abroga 
le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

Premesso che la disciplina regolamentare dell’IMU è contenuta nel Regolamento comunale per 
l’applicazione della IUC, di cui l’imposta faceva parte, approvato con Deliberazione C.C. n. 13 in data 
28.04.2014; 

Visto che il comma 738 della legge n. 160/2019 ha però abolito a decorrere dall’anno 2020 la IUC, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disponendo che l’IMU è ora disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; 

Considerato: 

 che le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare 
in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa dell’imposta; 

 che inoltre i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 
attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome 
norme applicative dei tributi comunali; 

 che è quindi necessario approvare un apposito regolamento comunale che disciplini le modalità 
applicative nel Comune di Salmour dell’IMU; 
 

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamati: 
• l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”; 
• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale: ” … 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 …”. 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000 dai responsabili dei rispettivi servizi; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, ai sensi dell’articolo 53, comma16, 
della legge n. 388/2000; 

 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1,comma 
767, della Legge 27 dicembre 2019; 

 di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione Tributi Locali. 
 
di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n, 267. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  

______________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      04/06/2020       
, all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Salmour, lì 04/06/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to :       

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 

………………………….. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 

 
 
Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salmour, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 

  

     Il Presidente 
F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO  
____________________ 


