
Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro Deliberazioni del 24-06-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:35, in

Videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

Molinari Angela Presente Franchi Nicola Presente in
videoconferenza

Tavecchio Guido Presente in
videoconferenza

Figini Eleonora Presente in
videoconferenza

Verga Alessandro Presente in
videoconferenza

Bellia Enrica Maria Presente in
videoconferenza

Risso Viviana Presente in
videoconferenza

Danelli Gabriele Assente

Bianchi Marco Assente Gavezzoli Fabio Presente in
videoconferenza

Andreani Alessandro
Andrea

Assente

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giampaolo Zarcone.

Il Signor Molinari Angela Dott.ssa, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola al Vicesindaco che illustra il punto all’ordine del giorno, ricordando che il
legislatore ha abolito la Iuc per cui è necessario approvare il nuovo regolamento dell’Imu e poi
quello della Tari. Illustra le modifiche apportate che riguardano in particolare i cittadini iscritti
all’Aire e i cittadini ricoverati nelle Rsa
Il Sindaco apre la discussione, il Capogruppo Consigliere Enrica Maria Bellia chiede se la prassi
che si era instaurata con l’approvazione del Regolamento sui posti auto, che era stato visto in
Commissione Statuto è stata riconsiderata visto che i due regolamenti in approvazione non sono
stati portati all’attenzione della commissione.
Interviene il Segretario comunale che ricorda che la commissione è stata istituita per lo studio
dello Statuto e del Regolamento consiliare e che il Sindaco aveva chiesto che il Regolamento sui
posti auto, per l’importanza fosse portato all’attenzione della commissione, mentre per questi due,
considerati tecnici si è ritenuto di non portarli in commissione.
Il Consigliere Bellia risponde dicendo che un passaggio in commissione avrebbe consentito di
comprendere meglio il testo.
Il Segretario comunale concorda e invita i componenti la commissione di elaborare i testi per
consentire l’approvazione dello statuto e del Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, 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 secondo il quale: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le
giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 25.05.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di
trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale;

Dato atto che risultano presenti nell’edificio comunale il Sindaco e il Segretario comunale,   il
vicesindaco, l’Ass. Verga Alessandro, i consiglieri,  Franchi Nicola, Figini Eleonora, Bellia Enrica
Maria e Gavezzoli Fabio presso la propria abitazione, il consigliere Risso Viviana presso l’abitazione
della madre come da dichiarazioni rese dagli stessi, si è connesso alle ore 18,53 il consigliere Bianchi,
ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

Premesso

�che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei�
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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, dell’art. 1 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
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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 con Decreto Legge 18/2020 del 17/03/2020 il termine per la deliberazione del�

Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito 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”.

Dato atto

� che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad�

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti

� sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.�

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

� 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;

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;

CON voti n. 7 favorevoli e n. 0 contrari, essendo n. 9 i consiglieri presenti di cui n. 7 votanti e n. 2
astenuti (Bellia e Gavezzoli), resi nei modi e termini di legge per appello nominale

DELIBERA
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Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.

provvedimento;

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:2.

di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,a.
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2020”, composto da n.23
articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la suab.
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presentec.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98;
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmented.
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,e.
comunicati stampa.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime

votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4

del D.Lgs. 267/00
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Molinari

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

 Giampaolo Zarcone
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______24-06-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Giampaolo Zarcone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' TECNICA

Lì, 15-06-2020 Il Responsabile del Servizio
 Lorena Varisco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 16-06-2020 Il Responsabile del Servizio
 Elena Cossa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Registro Deliberazioni del 24-06-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______06-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______06-07-2020_______
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

 Monica Meroni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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