
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
 Codice Ente 017142 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 9  del  11/06/2020 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA NUOVA  I.M.U.  
 
L’anno duemilaventi addì  undici del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri il 05/06/2020 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  
di  Prima convocazione. 
All’appello risultano presenti: 
 
Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 
ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 
BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 
COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 
MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 
SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 
ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 
COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 
CRISTINELLI STEFANO CONSIGLIERE Si 

 
 Totale presenti N° 13                      Totale assenti   N° 0 

 
Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 
Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



Delibera N°  9  del  11/06/2020 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA  I.M.U.  
 

 
 
Il Sindaco-Presidente  in apertura informa che i punti 5-6-8 saranno trattati e discussi 
congiuntamente essendo strettamente correlati, seguiranno poi votazioni distinte per singolo 
punto. Conseguentemente cede la parola all’ass. Ziliani per relazionare in merito. 
 
L’ass. Priscilla Ziliani relaziona sugli argomenti illustrando le novita normative che hanno 
portato alla introduzione del nuovo tributo che ha sostituito le precedenti IMU e TASI. 
Evidenzia le novità principale e illustra le aliquote proposte che sono improntate a 
mantenere inalterata la pressione fiscale a carico del cittadino. 
 
Invita pertanto il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento. 
 
 
Dopodiché  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 
 
Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina 
della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli 
art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); 
 
Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il 
comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari  
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 



disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con 
i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica 
potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 
 
Visti: 

 l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “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. 

 l’art.107, comma 2, D.L. n.18/2020, con il quale è stato prorogato al 31/07/2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e, in considerazione della 
vigente normativa, il termine per l’approvazione delle aliquote e regolamenti IMU; 

 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 
dettami nazionali; 
 
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio finanziario Dr.ssa Cinzia 
Cavallini in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 
n.267; 
 
CON VOTI favorevoli n° 9, contrari n° ///, astenuti n° 4 (Santicoli, Ziliani D., Cotti Cottini 
e Cristinelli) espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, provvedendo 
altresì all’abrogazione del Regolamento I.U.C. approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n.8 del 19/06/2014 nelle sezioni afferenti l’IMU e la TASI; 

 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in 
detta norma; 



 
4. di dare atto del parere in premessa citato 

 
5. Di pubblicare il regolamento all’Albo Pretorio On-Line del Comune e di assicurarne 

la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 
 
ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
 
 

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



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 
(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 
 


