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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 del Registro delle Deliberazioni Data  29/07/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 

nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta 

nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

MARMETTO BRUNELLA 

FERRO PIER LUIGI 

COSTA ANDREA 

BERRO AHMAD 

PERATA MARA 

PIZZONIA MADDALENA 

SIRONI LUIGI 

GALLETTO LUCIANO 

LOCATELLI RENZO 

GAROFALO SONIA 
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            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 

 

            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 

conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 

attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al 

presente atto. 
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Deliberazione C.C. n. 18 in data 29.7.2020. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni afferma che «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»; 

 

VISTI: 

 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 

1° Gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013 ed ha altresi stabilito che l’Imposta Municipale propria è disciplinata dalle disposizioni 

dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima Legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l’Imposta 

Municipale propria (I.M.U.); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’I.M.U. di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 

dell’Imposta Municipale propria; 

 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(I.M.U.), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATI:  

 

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici 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. 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”; 

 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'articolo 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 é 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 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, 

lett. c), del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Leg.vo 18 Agosto 
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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”;  

 

VISTO il D.L. 34/2020 “Rilancio” pubblicato nella G.U. n. 128 del 19.5.2020 e  convertito 

con modificazioni in Legge n. 77 del 17.7.2020 pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18.7.2020, che ha 

disposto il differimento al 30 Settembre 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2020–2022 degli Enti locali, e quindi anche il termine dell’approvazione dei regolamenti 

concernenti i tributi comunali e relative aliquote, oltre al differimento dei termini entro i quali le 

delibere e i regolamenti devono essere pubblicati al fine di acquisire efficacia;  

 

 VISTA la bozza di Regolamento comunale I.M.U. predisposta dall’Area Finanziaria, allegata 

alla presente delibera sub lett. “A” per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato 

continueranno ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di I.M.U.; 

 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, che si allega al 

presente atto sub lett. “B”; 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990; 

 

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg. vo 18 

Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto; 

 

 CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 

10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,  

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.), disciplinata dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 27 Dicembre 2019 n.160, che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. “A”); 

b) di prendere atto che il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° Gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020; 

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98; 

d) di pubblicare il suddetto Regolamento sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 

dedicata. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 

10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,  

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 

4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 07/08/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino 

al 21/08/2020, come da dichiarazione del Messo. 

 

Lì,  07/08/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, 

ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

                                                                                    
Borgio Verezzi, 07/08/2020                        

       

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 

 

 


