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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 
 

Num                     
13          

Data 
30/09/2020 

 

Oggetto: 
Approvazione regolamento IMU 

 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore  21.00, in 
videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Calloni Mara Consigliere X  

3 Mazzetti Marco Consigliere X  

4 Brumana Emanuele Consigliere  X 

5 Silvestri Sara Consigliere X  

6 Tateo Luca Consigliere X  

7 Bandera Antonio Consigliere X  

8 Gaspari Gabriele Consigliere  X 

9 Chiodini Moira Consigliere X  

10 Dal Cin Federico Consigliere  X 

11 Lascala Sergio Consigliere X  

12 Rampazzo Massimiliano Consigliere X  

13 Borin Milvia Consigliere  X 

 
Assente l’Assessore Esterno sig.ra Monica Berna Nasca. 
 
Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 
La sig.ra  Rolfi Paola, nella qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Approvazione regolamento IMU 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco propone di dividere il punto n. 5 in OdG in due punti distinti: 
Un  primo punto per  l’approvazione del Regolamento “Nuova IMU” e un secondo punto 
per l’approvazione delle aliquote IMU anno 2020; 
 
Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri sig.ri Milvia Borin, Moira Chiodini 
(precedentemente uscita) e Emanuele Brumana. 
Esce dalla videoconferenza il Consigliere sig. Marco Mazzetti. 
 
Presenti n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco collegati in videoconferenza e assenti i 
Consiglieri Marco Mazzetti, Massimiliano Rampazzo e Federico Dal Cin; 
 
Non essendo stati rilevati pareri contrari il Sindaco illustra il punto in OdG relativo 
all’approvazione del Regolamento “Nuova IMU”. 
 
 
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 altresì 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 
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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 l’art. 107 del Dl 17/03/2020 nr. 18, come modificato dal DL 34/2020, ha 
previsto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per 
gli Enti Locali al 30/09/2020; 

• che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva 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”; 

• che il predetto comma 779 dell’art. 1 della Legge 160/2019 è stato abrogato 
dall’art. 138 del Dl 19/05/2020 nr. 138 rubricato: “Allineamento termini 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020”;  

• che a seguito della predetta abrogazione il termine per l’approvazione del 
Regolamento IMU è correlato al termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, cioè il 30 Settembre 2020. Per consolidata interpretazione, il termine di 
approvazione Regolamenti ed aliquote relative alle entrate è correlato (ai fini 
dell’applicabilità delle stesse dal 1° Gennaio) al termine previsto per l’approvazione 
del Bilancio preventivo, ma antecedentemente allo stesso. L’Ente ha però già 
approvato il Bilancio con Delibera CC nr. 1 del 22/01/2020. In considerazione di 
quanto già previsto dal citato comma 779 art. 1 L. 160/2019 non erano state 
approvate antecedentemente al Bilancio aliquote e Regolamento. L’abrogazione 
del comma 779 art. 1 L. 160/2019 ad opera del Dl 138 del 19/5/2020  è successiva 
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all’approvazione del Bilancio da parte dell’Ente e quindi si ritiene possibile 
approvare Regolamento ed aliquote anche dopo il Bilancio ed entro i termini 
dell’approvazione dello stesso fissata al 30 settembre. 
 

Dato atto  

• che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 1 del 22/01/2020, è stato approvato il 
Bilancio 2020/2022; 

 
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; 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali 
 

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio depositato in un archivio informatico 

presente sul portale web comunale); 

 

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Sergio Lascala e Milvia Borin) resi 
per appello nominale dai 10 Consiglieri compreso il Sindaco, collegati in videoconferenza; 

 

DELIBERA 

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

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

dall’art. 1, 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 
2014”, composto da nr. 20  articoli,  che allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) Di dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento IUC, 
per le parti relative al Regolamento Componente “IMU” e al Regolamento 
Componente “TASI”, mentre resta in vigore il Regolamento Componente “TARI” di 
cui al Capo IV; 

c) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, 
vista la sua approvazione entro il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, fissata  per l’anno 2020 al 30/09/2020 giusto comma 2 dell’art. 107 del 
Dl 18/2020; 

d) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente 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; 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.” 

 Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: 
 
Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Sergio Lascala e Milvia Borin) resi 

per appello nominale dai 10 Consiglieri compreso il Sindaco, collegati in videoconferenza; 
  

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione regolamento IMU” 

 
ESPRIME 

 
 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:   
sulla proposta di deliberazione. 

    
 
Note:  
 
Data Parere: 30/09/2020 
 
 
 Il Responsabile 
 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 Guido Costa 
   

 
************ 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione regolamento IMU” 
 
ESPRIME 
 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole  sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  
 
Data Parere: 30/09/2020 
 
 Il Responsabile 
 Guido Costa 

Favorevole 
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Rolfi Paola Leuzzi Maria 

 
 
 
 
 
 
 


