
Comune di Trezzano Rosa
Provincia di Milano C.C.

Numero

 9 

Data

 26/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA “NUOVA” IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di Maggio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in videoconferenza sotto 
la presidenza de Il Sindaco Diego Cataldo  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A
1 CATALDO DIEGO SI
2 LIMONTA ADELIO SI
3 GRATTIERI DANIELE SI
4 RIVA CRISTIAN SI
5 PENNONE MARIA PIERA SI
6 SECCIA RAFFAELLA SI
7 CONFALONIERI ERNESTO SI
8 VERDERIO VALERIANO SI
9 FORMISANO RITA SI
10 CONTI LAURA SI
11 VILLELLA ARIANNA SI
12 FUMAGALLI SIMONE FRANCESCO 

PAOLO
SI

13 LAZZARINI FRANCA SI

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa in modalità Skype il Segretario Dott.ssa Priscilla Lidia Latela
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19;

Richiamati tutti i provvedimenti in tema di interventi volti al contenimento della diffusione del 
contagio;

Richiamata la nota Prot. 2632/2020/X.1.6 del 17.3.2020, con la quale il Sindaco disponeva le 
modalità operative per la seduta del Consiglio Comunale del 17 marzo scorso e dato atto che si è 
ritenuto estendere ed applicare le medesime modalità alla presente seduta;

Dato atto che la seduta si svolge a porte chiuse con trasmissione in diretta streaming sulla pagina 
facebook del Comune;

Vista la proposta riportata in calce;

Visti i pareri espressi, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Assente n. 1 (Formisano),
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

Di approvare la proposta menzionata.



Proposta di Delibera n. 9 del 20/05/2020   

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
“NUOVA” IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

IL CONSIGLIO COMUNALE

2020/I.4.2

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 01.07.2015 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE”, esecutiva, 
nonché gli attivi ivi citati e la normativa ivi richiamata;

Vista la deliberazione C.C. n. 26 del 01.07.2015 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.P.”, 
esecutiva, nonché gli attivi ivi citati e la normativa ivi richiamata;

Visto l’art. 1 co. 738 e ss. della Legge 27.12.2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”:
“738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783.”;

Considerato che la nuova imposta locale sostituisce la precedente imposta municipale propria IMP 
(IMU) e la TASI;

Viste le seguenti disposizioni, tuttora vigenti, del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 “Disposizioni in materia 
di federalismo Fiscale Municipale”:

• art. 8 co. 1 “L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto 
salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo 
d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 
2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 
14.”;

• art. 9 co. 9 “ Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi 
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte 
erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti 
dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non 
locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, 
concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 
cinquanta per cento.”;

Considerata la necessità di provvedere ad approvazione di regolamento per l’applicazione della 
“nuova” imposta municipale propria – IMU;

Vista la proposta redatta dal Servizio Affari Generali e ritenuto di approvarla;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Assenti: n. 1 (Formisano),
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il “Regolamento per l’applicazione della “nuova” 
Imposta Municipale Propria – IMU”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
 Diego Cataldo

Il Segretario
 Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

(Atto sottoscritto con firma digitale) (Atto sottoscritto con firma digitale)


