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OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU - REVOCA PRECED ENTE A 
FAR DATA DAL 1.1.2020 

 
 
 
L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre alle ore 18:30, in PIOSSASCO, nella sala delle 
adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta di Prima convocazione. 
Alle 22,51 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 7 dell’ordine del 
giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 
 

 
 Nome P A  Nome P A 
1 GIULIANO PASQUALE X  10 FERRARA CARLO X  
2 VENTURA CALOGERO X  11 RADUANO MARA X  
3 LOVERA FULVIO X  12 GAMBA CLAUDIO X  
4 SIANI MICHELE X  13 POLASTRI STEFANO X  
5 ZORZAN CHIARA X  14 MALANO PATRIZIA X  
6 GARELLO MARIO X  15 POGNANTE 

MASSIMILIANO 
X  

7 SUPPO GIULIA X  16 MADDALENA MAURIZIO X  
8 PICCOLO RAFFAELLA  AG 17 COLUCCI FRANCESCO X  
9 FERONE GIOVANNI X      

 
 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Iris Imbimbo. 
 
 
Il Sig. Calogero Ventura assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 16 su n. 17 in carica 
 



 
L’Assessore Raneri presenta la proposta di deliberazione. 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, 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 all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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”; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale che era composta da TARI, IMU e 
TASI) approvato con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 7 del 11/04/2014 e le 
successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 17/2015, n. 18/2016, n. 64/2017, n. 11 del 
03/04/2019; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 25/2020 del 16/09/2020 di "Affidamento incarico di Responsabile 
del Settore Entrate e Tributi al Segretario generale" 
 
VISTA  la Legge di Bilancio 2020, commi dal 738 al 783 L. 160/2019 del 27/12/2019, che prevede 
numerose modifiche relative ai tributi locali e i suddetti commi in particolare l’abrogazione della 
Tasi e l’introduzione della Nuova IMU;  
 
VISTA l’approvazione dell’allegata bozza di regolamento, che disciplina la Nuova IMU; 
 
VISTO:  

− l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sull’IMU, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente dall’inizio dell’esercizio; 

− il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 30 
settembre 2020 dalla legge di conversione del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio); 

− con la legge sopra citata, ma per il solo anno 2020, le date del 14 ottobre (termine per l’invio 
telematico del testo delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e del 28 ottobre (termine di 
pubblicazione degli atti a fini dell’efficacia) sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 
16 novembre. 

 
DATO ATTO  che: 

− il Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 
del 23/12/2019; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con Verbale n. 57/2020 del 
28.09.2020, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 del 
D.Lgs n. 174/2012; 
 
 
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Entrate e Tributi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il parere del Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 del seguente tenore 
 



DATO ATTO CHE il presente atto è stato sottoposto alla Commissione Bilancio in data 
24.09.2020; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
UDITA  la parte motiva e la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio; 
 
SENTITI  i pareri ed interventi dei Consiglieri Comunali come successivamente verbalizzati per 
registrazione integrale dal file audio; 
 
DATO ATTO  della dichiarazione di voto:? 
 
Con voti favorevoli e unanimi, resi da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi mediante appello 
nominale; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per le ragioni esposte nelle premesse, 
 
1. Di approvare l’approvazione del regolamento della nuova IMU nel testo che si allega alla 

presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, il primo gennaio 2020, fatto salvo 

quanto disposto nelle norme transitorie, che dispongono l’immediata entrata in vigore di 
norme di maggior favore verso il contribuente; 

 
3. Di dare, altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge; 
 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dalla 
normativa vigente. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Calogero Ventura Iris Imbimbo 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


