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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria           

 
L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di settembre 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco Sì 

2. FARINELLI LIBERO - Consigliere Sì 

3. DEMARIA ADELANGELA - Consigliere Sì 

4. BERNINI FRANCESCO - Consigliere Sì 

5. COTEVINO MARGHERITA - Consigliere Sì 

6. MELLE MARIA PIA - Consigliere Sì 

7. PAPOTTO NICOLO' - Consigliere Sì 

8. MAZZETTI CRISTIAN - Consigliere Sì 

9. ALBUS LUCA - Consigliere Sì 

10. PEDRAZZINI EMANUELE - Consigliere Sì 

11. FORMICA SABRINA - Consigliere Sì 

12. POZZI NICOLETTA - Consigliere Sì 

13. STRAMACCIONI FILIPPO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FIRMINO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



AREA FINANZIARIA 

 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO RELAZIONA 

 

PREMESSO CHE l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

recante “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, riserva ai Comuni la 

facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito 

regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata; 

VERIFICATO CHE l’articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le 

entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: “… 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”; 

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata 

dall’art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 

14/72013; 

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l’autonomia 

regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della 

loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

nell’allegato Regolamento si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi da 739 a 783, della 

Legge 27 dicembre 2019, n.160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative, che non 

siano incompatibili con la nuova disciplina IMU;; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 35 del 23.12.2019; 

VISTO il vigente piano esecutivo di gestione con i correlati obiettivi gestionali per gli anni 

2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2020; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i 

quali, in attuazione al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e 

gestione dall’altro, prevedono che: 



- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di 

tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione 

degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTI: 

• la bozza allegata del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria” che 

si intende approvare; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi; 

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ,“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e 

tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 

come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 

2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, prot.n.8213 allegato al presente atto; 

 

PROPONE 

- Di procedere all’approvazione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le 

motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa. 

 

- Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa. 

 

- Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai 

fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in 

premessa. 

 
 
 
 
 
 



Relaziona il Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 
 
 
 
Per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione del  17/09/2020. 

 

Il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta 
Udito il dibattito 
Con voti: 
Favorevoli: n. 9 
Contrari: n. 4 (gruppo di minoranza) 
Astenuti: n. 0 
 

DELIBERA 
 
 

- Di procedere all’approvazione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le 
motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa. 

 

- Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa. 

 

- Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini 
della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BARBERIS FIRMINO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott.ssa ANNA RITA D'ANSELMO 
 
 

 


