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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 11 del 28/05/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

L'anno 2020, addì  ventotto del mese di Maggio  alle ore 20:10, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

TRESOLDI LAURA SI  GALLINA RICCARDO GIULIANO 
ATTILIO 

SI  

MAURI ALESSANDRO SI  CRIPPA LUCA  SI 
MANTEGAZZA MARIO ALBERTO SI  MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  

COLOMBO LORENA SI  BULLA PAOLO SI  
NIGRONE MARIA SI  BORGATO MARCO GIOVANNI  SI 

MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  CAVATAIO GIUSEPPE SI  
VANNINI RAFFAELLA SI     

 
Presenti : 11      Assenti: 2 

 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Moscato Adele Francesca Maria il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Laura Tresoldi dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco Presidente relaziona  brevemente l’argomento. 
 

 VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante (Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2, comma 
2, 11, 12, 13, 21 e 26; 

 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come 
modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 
2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che 
“a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche (IRPEF), dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ….” 

 

RICHIAMATO il decreto n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” in cui si stabilisce all’art. 107, 
comma 2, che per l’emergenza Covid-19 per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 è 
differito al 31 luglio 2020; 

 

RICHIAMATO il decreto n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” in cui si stabilisce all’art. 107, 
comma 2, che per l’emergenza Covid-19 per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
Bilancio Consuntivo di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 è differito al 30 giugno 2020; 

 

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonché 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 e che tali 
Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 



VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa 
sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

 

RILEVATO che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di 
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

 

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'Imposta 
Unica Comunale (IUC) o l’Imposta Municipale Propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle 
generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all’art. 1, dai commi 738 al 783, 
disciplina l’unificazione dei tributi IMU/TASI, che prevede l’abolizione del tributo TASI a 
decorrere dall’anno 2020; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 738, L. n. 160 del 27/12/2019, a decorrere 
dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 
2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito 
dell'ordinaria gestione dell'imposta, che sarà applicata già dal 1° gennaio 2020, composto da 
n. 30 articoli e predisposto dall’Ufficio Tributi di questo Comune e ritenutolo pertanto idoneo e 
meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito 
dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il 
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti 
nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è 
espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al 
comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il 
Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne 
adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” e sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 



 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria allegato; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il T.U.EE.LL.; 

 

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019, Legge di Bilancio 2020; 

 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

PRESENTI  11 

ASTENUTI  3  (Cavataio, Bulla, Mangiagalli) 

VOTANTI    8 

 
con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge su 8 consiglieri votanti 

DELIBERA 

 

· di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

· di approvare il Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (IMU) che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 30 articoli, a far 
data dal 1° gennaio 2020; 
 

· di inviare la presente deliberazione e l’allegato Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Comunale Propria (IMU) ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. n. 214 del 22 dicembre 2011, così 
come modificato dall’art. 15bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 
del 28 giugno 2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
 
Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel processo verbale di trascrizione agli 
atti della presente deliberazione. 
 
 
La seduta termina alle ore 22.15. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 

Laura Tresoldi 
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Moscato Adele Francesca Maria 
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 
  


