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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI PRIERO 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - IMU           

 
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di ottobre alle ore venti e minuti quindici 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. INGARIA ALESSANDRO - Presidente Sì 

2. ZOPPI GIOVANNI CESARE - Consigliere Giust. 

3. BENEDETTO TANIA - Vice Sindaco Sì 

4. GALLIZIO ZACCARIA - Consigliere Sì 

5. GAZZANO STEFANO - Consigliere Sì 

6. CASTAGNINO FRANCESCO - Consigliere Sì 

7. GIFFRA MAURO - Consigliere Sì 

8. COLOMBO MARISA - Consigliere Sì 

9. PRATO ERICA - Consigliere Sì 

10. BARATTERO PIER LUIGI DOMENICO - Consigliere Sì 

11. MENINI SELENE - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MARIANI Paolo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor INGARIA ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTI: 

* l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai 

Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 

finanza pubblica; 

* l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni 

la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 

* l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 

17-07-2020, nr. 77, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2020; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 

RILEVATO che: 

* l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel dichiarare l’abolizione 

dell’Imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, per quanto riguarda le componenti IMU e TASI, ha ridisciplinato l’Imposta 

municipale propria (IMU) con le disposizioni dettate dai commi da 739 a 783. 

* l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI, ed ha previsto l’abrogazione delle 

disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla legge di Bilancio 2020. 

 

CONSIDERATO che: 

* la disciplina dell’IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con 

il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa; 

* la disciplina della predetta imposta è dettata dalla Legge n. 160/2019, anche attraverso il 

rinvio operato dal comma 776 dell’art.1, alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, commi da 738 a 775; 

* l’art.1-comma 780, prevede l’abrogazione delle disposizioni in materia di IMU incompatibili 

con la disciplina dettata dalla legge n. 160/2019; 

* le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai Comuni la facoltà di 

regolamentare in modo autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa 

dell’imposta; 
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* 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; 
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Rilevato che risulta necessario ed opportuno approvare un nuovo regolamento comunale 
che disciplini le modalità applicative nel Comune di PRIERO della nuova Imposta Municipale 
propria – IMU; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale disciplinante l’imposta municipale propria – 
IMU predisposta dal Servizio Finanziario – Ufficio Tributi in conformità alle indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale, allegata alla presente Delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, 1, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, 

 

Visto l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: Presenti N. 
10, votanti N. 10, astenuti N. 0, favorevoli N. 10, contrari N. 0; 

 

                                                                  DELIBERA 

 

Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria 
- IMU” nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
Di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al punto 1 
sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il regolamento oggetto della 
presente approvazione, ed in particolare il regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 08 agosto 2014 che ha disciplinato la presente imposta fino 
a tutto il 31/12/2019, fatta salva l’applicazione alle situazioni non ancora definite relative 
ai precedenti anni d’imposta fino ai  termini di prescrizione; 

Di delegare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi IMU, a trasmettere copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 
 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: Presenti N. 
10, votanti N. 10, astenuti N. 0, favorevoli N. 10, contrari N. 0; 

 

                      DELIBERA 
 
Di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : INGARIA ALESSANDRO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MARIANI Paolo 

___________________________________ 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° E 2° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

Il Responsabile del Servizio interessato In ordine alla regolarità tecnica-procedimentale: 
……FAVOREVOLE………….. 
 
Data  25/09/2020 

IL RESPONSABILE 

F.to: MARIANI Paolo 
 

Il Responsabile del Servizio interessato In ordine alla regolarità contabile:   
……FAVOREVOLE ….…………… 
 
Data  25/09/2020 

IL RESPONSABILE 
F.to: PASIO Alessandra 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 09/10/2020 al 24/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Priero , lì 09/10/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to : MARIANI Paolo  

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Priero, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

MARIANI Paolo 
 

 


