
 

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
PROVINCIA DI MILANO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE 

N. 22 DEL 28/07/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 

2020 
 
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica  

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati 
convocati alle ore 20.30 come da lettera (prot.10262 del 22/07/2020) per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali.  

Vista l’ordinanza Sindacale n. 8 del 09/03/2020 
L'anno 2020 addi' 28 del mese di Luglio in modalità telematica con lo strumento della 
videoconferenza risultano presenti alla discussione del presente punto all’ordine del 
giorno i signori: 
 
All’appello risultano presenti  
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Villa Alberto Sindaco SI 

Maida Simone Consigliere AG 

Lobosco Antonio Rocco Consigliere SI 

Di Rito Giuliana Vice Sindaco SI 

Giardina Salvatore Consigliere SI 

Marchesi Angelo Enrico Presidente del Consiglio 
Comunale 

SI 

Ambrosoni Marco Consigliere SI 

Paolino Silvana Consigliere AG 

Tremolada Davide Consigliere SI 

Fondrini Filippo Vice Presidente Consiglio 
Comunale 

SI 

Maggioni Daniela Consigliere SI 

Nacca Pasquale Consigliere SI 

De Vecchi Anna Consigliere SI 

 
Consiglieri Presenti n. 11 - Consiglieri Assenti Giustificati n. 2 - Consiglieri Assenti n. 0  
 
Partecipa il Segretario Generale - Dott.ssa Tiziana Della Monica 
Essendo legale il numero degli intervenuti, 
il Sig. Marchesi Angelo Enrico 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 7) iscritto all’o.d.g. e passa la parola 
all’Assessore alla partita – Franco Pellero per l’illustrazione dell’argomento. 
 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 
– I comma e 147 – bis e quinques – del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto, 
nonché in ordine all’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 da parte dei Responsabili di Area competenti; 
 

PREMESSO: 

 che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, afferma 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 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»; 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, 
comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria 
è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima 
legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783,  della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 
facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, 
n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella 
disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(Imu), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATI: 

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 



 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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 e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 
comma 757 e 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”.  

DATO ATTO CHE: 

 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 è fissato al 
31/12/2019; 

 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in G.U. il 
17/12/2019 tale termine è stato prorogato al 31/03/2020; 

 che con Decreto Legge n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di  sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza  epidemiologica da Covid –19” tale termine è stato 
prorogato al 31/07/2020; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: 
“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, purche' entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

ATTESO CHE l’art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento termini 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione d el 
bilancio di previsione 2020” ha abrogato il citato comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l’approvazione del 
nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020; 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti 
della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione 
del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione 
confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 



RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione 
Consiliare Statuto e Regolamenti; 

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione: 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 il parere favorevole espresso dal Segretario generale in ordine alla legittimità; 
 

VISTI ed acquisiti l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di 
regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area ---- e dal Responsabile 
dell’Area Gestione Risorse, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

 

DATO CORSO ad ampia discussione con l’intervento dei Consiglieri di Minoranza e 
Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti; 
 
Posta in votazione su invito del Presidente del Consiglio il punto 7) all’odg si ha il 
seguente esito: 
 

PRESENTI n. 11 
VOTANTI n. 8 
FAVOREVOLI n.8 (Villa, Lo Bosco, Di Rito, Marchesi, Giardina, Ambrosoni, 
Tremolada, De Vecchi) 
CONTRARI n.0 
ASTENUTI n. 3 (Fondrini, Nacca e Maggioni) 

 

DELIBERA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui 

integralmente richiamate; 
 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  
a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), composta da 

n.29 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

a) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, 
vista la sua approvazione entro il termine del 31/07/2020 per l’anno 2020; 

b) di trasmettere ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come 
modificato dall’art.15-bis del D.L. 34 del 2019, tramite l’inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione, al Ministero 
dell’economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2020 ai fini della pubblicazione sul 
sito informatico www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020; 

c) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 
provvedimento sia il regolamento allegato; 

 
3. Con distinta e separata votazione di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi 



dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.. come di seguito 
indicato: 
 

PRESENTI n. 11 
VOTANTI n. 8 
FAVOREVOLI n.8 (Villa, Lo Bosco, Di Rito, Marchesi, Giardina, Ambrosoni, 
Tremolada, De Vecchi) 
CONTRARI n.0 
ASTENUTI n. 3 (Fondrini, Nacca e Maggioni) 
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2020

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/07/2020

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

tiziana della monica

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, e art. 6 bis L.241/1990 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/07/2020

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

tiziana della monica

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marchesi Angelo Enrico   F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione dell’Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente 

deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

Addì 29/07/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica 

 

 

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è: 
- stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. - 134 del 

D.Lgs. 267/2000; 
- stata pubblicata dal 29/07/2020 per 15 giorni e diverrà esecutiva per decorrenza del 
termine in data 24/08/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì 29/07/2020     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica   
  

_______________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


