
COMUNE DI VEZZI PORTIO 
 

PROVINCIA DI SAVONA 
_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 
DELIBERAZIONI  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

   Nr.  11   Reg. Delib.                                                 Nr. ______ Reg. Pubblic. 
 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020. REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (EX ART 1, CC. 738 E SS. L. N. 
160/2019) – APPROVAZIONE 

 

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO, alle ore 21:00, nella Sede 
comunale. 

 
Previa notifica degli inviti, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. 
 
Risultano: 
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BARBANO Germano 
GRAVANO Rita 
SAAD Hosni 
PORIELLI Piero  
REVELLO Renato  
SABA Federica  
LAGAZIO Mirco      
GASCO Cesare 
OLIVIERI Federico 
STURNIOLO Giovanna                                    

Totale n. 
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08 02 
 

Presenti all’inizio della seduta        n. 08 
Presenti alla trattazione dell’argomento       n. 08 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 
 
 Il Signor Germano BARBANO – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020. REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (EX ART 1, CC. 738 E SS. L. N. 160/2019) – 
APPROVAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di Stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di 

immobili; di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) dovuta dal possessore e dall’utilizzatore 

dell’immobile e dalla tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

VISTI: 

• l’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), che ha abolito la 

disciplina della IUC di cui all’art. 1, c. 639 della l. n. 147/2013, ad eccezione della disciplina della 

sola TARI, e che ha altresì disposto una nuova regolamentazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), abrogando le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

• l’art. 1, c. 779 della l. n. 160/2019 che in deroga alle leggi vigenti in materia, autorizza i Comuni ad 

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, conservando la produzione dei loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

DATO ATTO CHE: 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle 

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e 

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi 

locali) dispone che 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

• gli artt. 42, c. 2, e 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) sanciscono l’autonoma potestà impositiva degli enti locali, 

attribuendo al Consiglio comunale la competenza all’adozione dei regolamenti concernenti 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote;  

• l’art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, 



della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

• l’articolo 13, c. 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 

2011, n. 2141 e ss.mm.ii., dispone che “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 …”; 

• l’art. 1, comma 767, della l. n. 160/2019 prevede che “… Le aliquote e i regolamenti hanno effetto 

per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini 

della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire […] il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente …”; 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i termini previsti dall’ordinamento 

vigente per l’approvazione del regolamento e delle aliquote dell’IMU sono stati modificati prima dall’art. 

107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dall’art. 138 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19); 

PRESO ATTO che il termine attualmente in vigore per l’adozione delle deliberazioni in parola è il 31 luglio 

2020; 

RITENUTO, stante la propria competenza a provvedere in merito, di dover procedere all’approvazione di 

un nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, abrogando il regolamento sul medesimo tributo approvato dal Consiglio Comunale di 

Vezzi Portio con deliberazione 29 ottobre 2012, n. 19; 

VISTO lo schema di regolamento IMU predisposto dal competente Ufficio tributi comunale; 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 

deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario, dott. 

Diego Sgarlato; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 8 (OTTO),  contrari NESSUNO, su n. 8 (OTTO) Consiglieri presenti e n. 8 

(OTTO) votanti, voti espressi per alzata di mano, astenuti NESSUNO; 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”, 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs.  n. 446/1997, secondo la disciplina del tributo novellata 

dalla l. n. 160/2019, composto di n. 22 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 c. 16, della l. n. 

388/2000, come sostituito dall’art. 27, c. 8, della l. n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020; 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio competente di procedere alla pubblicazione sul 

sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” 

contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, c. 767, 

della l. 160/2019; 

5) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere determinata anche dalla perentorietà del termine 

Con voti favorevoli 8 (OTTO),  contrari NESSUNO, su n. 8 (OTTO) Consiglieri presenti e n. 8 

(OTTO) votanti, voti espressi per alzata di mano, astenuti NESSUNO 

D I C H I A R A 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 



PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.- 
 
REGOLARITÀ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
HA ESPRESSO PARERE: 
 
FAVOREVOLE   
  
DATA 31/07/2020             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            F.to  Diego SGARLATO 
                               
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E S.M.I. 
 
REGOLARITÀ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE: 
 
FAVOREVOLE 
 
DATA 31/07/2020                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to Diego SGARLATO         
                                                       
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Germano BARBANO              F.to Stefania CAVIGLIA 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data  odierna e vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
Vezzi Portio, 20/08/2020                  IL MESSO COMUNALE 

         F.to Daniela MINETTO 
 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
Vezzi Portio, 20/08/2020 
                                      L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
               (Daniela Minetto) 
  
                         _______________________________  
 
  

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell’art. 

134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
Vezzi Portio, ______________ 
                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       
                  ______________________ 
 
La presente deliberazione è stata  trasmessa ai Capigruppo a norma dell’ art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
in data _______________ 
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