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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BUSCATE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  MILANO 

_____________ 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.18 DEL 23/07/2020 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, convocato dal Presidente del 
Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERLOTTI FABIO - Sindaco Sì 

2. BIENATI ELENA - Vice Sindaco Sì 

3. MERLOTTI MARIA LUISA MAURA - Consigliere Sì 

4. MASTROIANNI LETIZIA - Consigliere Sì 

5. MASSELLUCCI LORENZO - Consigliere Sì 

6. ZAMPOLLI MARILENA - Consigliere Sì 

7. COLOMBO DAVIDE - Assessore Sì 

8. CERBINO TERESA - Consigliere Sì 

9. ALLEVI DEBORA - Assessore Giust. 

10. MERENDA MATTEO - Consigliere Giust. 

11. DE BERNARDI MONICA - Consigliere No 

12. COLOMBO FRANCA - Consigliere Sì 

13. OTTOLINI VALERIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. ENZO MARINO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Sig.  MERLOTTI FABIO nella sua 
qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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Deliberazione di C.C. n. 18 del 23/07/2020 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

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, quali a mero 
titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui 
all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997: 

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; 

 

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; 

 

 

 



 3 

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

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

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 

 PARERE FAVOREVOLE EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D. LGS. 18/08/2000 N.267 

Il Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria  

Rag. Enrica Garavaglia 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 

267/00 

Preso atto delle motivazioni contenute nella proposta e ritenute le stesse meritevoli di 

accoglimento; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n.267; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale  all’approvazione del presente atto; 

  

Illustra l’Assessore Colombo. 

La legge di bilancio 2020 ha introdotto modifiche per cui la TASI è dismessa e 

accorpata all’IMU. 

Buscate aveva un regolamento unico, si è colta l’occasione per censire quanto 

chiesto da normativa ma anche per rinfrescare un regolamento in parte obsoleto. 

Ritiene n particolare l’attenzione si debba focalizzare su art. 11 comma 3: “facoltà 

dell’amministrazione comunale con atto di giunta di stabilire in caso di particolari 
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difficoltà eventuali differimenti del pagamento dell’IMU” e sull’art. 13 che norma 

invece gli accertamenti esecutivi (modalità, rateazioni e regole, etc.), modifiche 

particolarmente utili a gestire situazioni di difficoltà quali quelle legate all’emergenza 

covid e, inoltre, facilità il lavoro legato agli accertamenti. 

Il Consigliere Ottolini richiama attenzione sull’art. 8 che prevede riduzioni del 50% per 

fabbricati di interesse storico e artistico, sostenendo che “praticamente la stiamo 

riducendo solo per Villa de Rosales e poca altra roba” e non ne comprende il motivo. 

Sostiene “Se un privato si compra una villa…”. 

Il Sindaco Presidente ritiene si tratti di un’insinuazione molto brutta e senza 

fondamento, dal momento che tale articolo non è tra quelli che si sono cambiati (ed è 

così da molto tempo ed è presente in versioni precedenti del regolamento ai tempi 

approvate dell’allora Assessore Valeriano Ottolini stesso) quindi non lo si può 

mettere in relazione con l’acquisto della villa da parte del privato, di molto 

successivo.  

Il Sindaco Presidente chiede precisazioni al Consigliere Ottolini riguardo alla pesante 

illazione fatta. 

Il Consigliere Ottolini ritiene che tale punto del regolamento debba essere cambiato 

perché “se uno vuole una villa se la paga”. Chiede che il Consiglio Comunale voti lo 

stralcio del punto 8 del regolamento e chiede al segretario comunale di ammettere un 

emendamento con lo stralcio di tale punto al voto. 

Il Sindaco Presidente dubita che il Consigliere Ottolini abbia contezza dell’impatto 

che una tale modifica possa avere sui cittadini e ritiene prudente, essendo l’articolo 

attivo da molto tempo, ed essendo quindi un azzardo al buio il cambiarlo. Si dichiara 

comunque favorevole all’ammettere l’emendamento al voto del Consiglio Comunale. 

Il Consigliere Ottolini nel frattempo dichiara di cercare, in diretta, il testo del Decreto 

su cui si fonda l’articolo del regolamento che Ottolini vorrebbe stralciare. 

Il Sindaco ribadisce che si propone un emendamento senza contezza delle 

implicazioni e rimarca come la proposta di emendamento sia arrivata prima che il 

Consigliere prendesse visione del Decreto su cui si fonda. 

Il Consigliere Ottolini nel frattempo prende visione del Decreto e ammette che 

l’articolo che avrebbe voluto stralciare non è stralciabile perché dipende da leggi 

sovraordinate e quindi ne ammette l’inammissibilità. 

Il Sindaco Presidente dichiara chiuse dal suo punto di vista le polemiche, lieto che i 

consigli comunali siano attualmente registrati e sia evidente chi ha competenza e chi 

la millanti. 

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 ( Colombo Franca e Ottolini Valeriano) resi nei modi di  

legge; 

 

DELIBERA 

Per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale 
di questo dispositivo. 
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1) Di approvare la proposta di deliberazione del Vice Sindaco; 

successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 ( Colombo Franca e Ottolini Valeriano) resi nei modi di  

legge; 

   

Delibera  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del T.U. 267 del 18/8/2000 valutata l’urgenza   di concludere tempestivamente 
il procedimento.   
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 

 

Il Sindaco 
 Ing. MERLOTTI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott. ENZO MARINO 

___________________________________ 
 

 
 
 


