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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     
ORIGINALE N° 13 del  29/05/2020  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) EX L. 160/2019 ART. 1, COMMA 738 E SS.  
 
 
 
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di Maggio  alle ore 11:00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale. 
 
Previa formale convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 RIVIEZZI ANTONIO SI  8 COLOMBI MARIA KATIA  SI 
2 VARESI CRISTINA SI  9 URSINI CASALENA LAURA SI  
3 TRONI CHRISTIAN SI  10 ERCOLE CESARE SI  
4 BONGIORNI ERNESTO SI  11 VINZONI GIUSEPPINA SI  
5 COMASCHI BRUNO SI  12 CATENA LUIGI SI  
6 PARONI LUIGI SI  13 MAGGI EZIO SI  
7 ESTINI MARIAROSA SI      

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1  

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giuseppe De Luca. 
 
Il Sindaco Sig.  Antonio Riviezzi, 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: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) EX L. 160/2019 ART. 1, COMMA 738 E SS.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione sull’argomento del Responsabile di Procedimento del Servizio “Entrate 
Patrimoniali – Tributi – T.I.A.” Dott. Lorenzo VERCESI, come riportato integralmente su supporto 
digitale agli atti dell’Ufficio Segreteria; 
  
Vista la legge 160/2019, art. 1, comma 738, che ha previsto a partire dal 1^ gennaio 2020, 
l’abolizione della IUC di cui all’art. 1, comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Viste le disposizioni di cui alla L. 160/2019, art. 1, comma 738 e seguenti, con la quale il legislatore 
ha introdotto ex novo la normativa IMU; 
 
Preso atto che la normativa citata individua i presupposti del tributo, i soggetti attivi, i soggetti 
passivi, la base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione ed il 
versamento dell’imposta sia in via diretta, sia in virtù di richiami ad altre leggi, per quanto 
applicabili, in particolare il D.Lgs. 504/1992 e succ. mod. e int. e gli art. 8 e 9 del D.lgs. 23/2011; 
 
Visto l’art. 1 comma 777 della L. 160/2019 che recita: “Ferme restando le facolta' di 
regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i 
comuni possono con proprio regolamento:  
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto degli altri;  
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute 
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità 
ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia 
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 
all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali o statutari. 
 
 
Rilevato che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 dispone che per deliberare le 
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali il termine è stabilito entro la 
data di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale: 

- gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di 
intendono prorogate di anno in anno; 

- l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni spetta al Consiglio Comunale; 
 



Visto però il comma 779 dell’art. 1 della L. 160/2019 che recita: “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.”; 
Preso atto altresì che, a causa dell’emergenza Covid19 in corso, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione è stato spostato al 31 luglio 2020; 
 
Vista la proposta di regolamento, predisposta dall’ufficio tributi, che si ritiene meritevole di 
approvazione (All. “A”); 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art.1, comma 156 della L. 296/2006; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria; 
 
Preso atto che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) 
del D.lgs. n. 267/2000 con parere pervenuto al prot. n. 6009 del 30.03.2020; 
 
Visto il verbale della Commissione consiliare permanente per lo sviluppo economico e affari 
generali in data 27.05.2020;  
 
Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 
Presenti n. 12                
Votanti n.  12                
Voti favorevoli n.  8     
Astenuti n.   1  (Maggi)            
Voti contrari n.   3   (Ercole, Vinzoni, Catena)     
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il regolamento IMU nel testo di cui all’allegato “A” che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di trasmettere il presente regolamento al Ministero delle Finanze, tramite la piattaforma 

del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 15 bis del D.L. 34/2019, ai fini della 
pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it, per garantirne l’efficacia legale; 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



   Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 
 
   Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 
Presenti n. 12                
Votanti n.  12                
Voti favorevoli n.  8     
Astenuti n.   1  (Maggi)            
Voti contrari n.   3   (Ercole, Vinzoni, Catena)     
 

D E L I B E R A 
 
  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.  
                            
                            
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 Il SindacoPresidente del Consiglio  

   Antonio Riviezzi  
 Il Segretario Comunale   

   dott. Giuseppe De Luca  
 
      

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio informatico di questo Comune il giorno 10/06/2020. 
Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  20/06/2020  per decorrenza del termine ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
Addì, 10/06/2020 
 

 Il Segretario Comunale   
  dott. Giuseppe De Luca     

 
                                                                                 
   
 
        

  
  

 


