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PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 13/05/2020
Oggetto :
TRIBUTI: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMU - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventi addì tredici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di
PRIMA CONVOCAZIONE.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
1. ZOPPI MARIO
2. BIANCO ALBERTO
3. BOIDO FRANCO
4. PERI LUCA
5. GIORDANO LAURA
6. CEPPA MAURO
7. OCCHETTI GABRIELE
8. VACCA CRISTINA
9. GALFRE' SIMON E
10. NOCCETTI GIANLUCA
11. FRANCHI GIUSEPPE

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

No

9
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Signor ZOPPI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di Bilancio per l’anno 2020), è stata istituita la “nuova” IMU, a
decorrere dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la
TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della
“nuova” IMU;
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della
precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto
oggettivo nel possesso di immobili;
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi
dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come
confermata dall’articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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”;
RITENUTO pertanto l’opportunità di adottare un Regolamento per l’applicazione
della “nuova” IMU, sostituendo il previgente regolamento IUC;
CONSIDERATO che la “nuova” IMU è applicata e riscossa dal Comune, secondo le
modalità imposte dalla stessa legge n. 160/2019;
VISTO il comma 779 della Legge 160/2019 il quale dispone: “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,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 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”;
CONSIDERATO che il comma 767 della Legge 160/2019 dispone che a decorrere
dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali acquistano efficacia per l’anno di riferimento solo se
pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dell’anno stesso;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU;
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU allegato alla
presente (ALLEGATO A);
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis
del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
ACQUISITO in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 del Revisore dei Conti in ordine al regolamento approvato con la presente
deliberazione;
A VOTI UNANIMI legalmente espressi

DELIBERA
1.

TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2.

DI ADOTTARE il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IUC approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/06/2012.

3.

DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU
composto di n. 23 (ventitrè) articoli, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A),

4.

DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere
dal 1° gennaio 2020;

5.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquisterà efficacia per l’anno di
riferimento con la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28
ottobre dell’anno.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
ZOPPI MARIO
L’ASSESSORE
BIANCO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 13/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO Alberto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 13/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 21-mag-2020 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: ______________________________
Barbaresco, li 21-mag-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 31-mag-2020
[ ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
Barbaresco, li 31/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

