
CONSIGLIERE Presente

Presente

AGOSTINO VIANO

ROMANO MAUTINO CONSIGLIERE Assente

CONSIGLIERE Presente

ENRICO BARBERA CONSIGLIERE Presente

COMUNE DI VEROLENGO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
  n. 15

=============================================================
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE
=============================================================

L’anno  duemilaventi addi  trenta del mese di giugno alle ore 20:45 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta non aperta
al pubblico di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono
membri i Signori:

LUIGI BORASIO

MIRELLA ALBANO CONSIGLIERE Presente

DANIELA CAMINOTTO CONSIGLIERE

ANDREA ANGOGNA CONSIGLIERE Presente

Presente

ROBERTO GIGLIA

TIZIANO MATTA CONSIGLIERE Assente

VICE SINDACO

STEFANIA CASA

ROBERTO CATTOZZI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

MAURIZIO CAMMAROTO CONSIGLIERE Presente

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa
ROSETTA GAMBINO

Assume la presidenza il Signor  LUIGI BORASIO

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

SINDACO

MAURO MAZZETTI



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA. APPROVAZIONE

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE

Premesso:

che l’Imposta municipale Propria (I.M.U.) era stata introdotta, a decorrere dall’anno

2014, dal D.lgs. 14.03.2011, n.23;

che il DL 06.12.2011, n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.214, all’art.13 aveva

anticipato l’istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012;

che con propria deliberazione n. 35 del 25.07.2014 e successive modifiche e

integrazioni era stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della
suddetta imposta;

che l’art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha a abolito l’imposta

Municipale Unica di cui all’art, 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, ad
eccezione della disciplina relativa alla componente TARI;

che i successivi commi da 739 a 783 del citato art. 1 recano la nuova disciplina

dell’Imposta Municipale Unica;

Visti:

gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 446/1997 e s.m.i. in materia di potestà regolamentare dei

comuni;

l’art.42 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce la competenza al Consiglio comunale in

merito all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria
predisposta dai competenti uffici comunali;

Dato atto che l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296, ha fissato il termine per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando altresì che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Rilevato che con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020,
n. 27 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 da parte degli
enti locali è stato differito al 31 luglio 2020;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/00, dal
responsabile del servizio finanziario in ordine della regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria nel testo,1)
composto da n. 33 articoli numerati progressivamente, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.

Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi e2)
per gli effetti dell’art.13, comma 15, del DL 201/2011



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,3)
comma 4, del D.Lgs. 18.4.2000 n. 267.

********************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE

L’assessore al Bilancio Viano Agostino su invito del Sindaco illustra l’argomento all’ordine
del giorno ed espone sinteticamente il contenuto del Regolamento

In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali, il Sindaco pone ai voti la
proposta di deliberazione.

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 8, contrari 0 e astenuti 3 (Angogna Andrea, Cattozzi Roberto e
Cammaroto Maurizio) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
F.to  LUIGI BORASIO F.to  ROSETTA GAMBINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to  ROSETTA GAMBINO
Lì,

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

      
IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
 ROSETTA GAMBINO

Lì,

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa
deliberazione diverrà ESECUTIVA il            ai sensi dell’art. 134 –
comma 3 – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione

Addì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf

