
 

 

COMUNE DI BERTONICO      PROVINCIA DI LODI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10   delibera: Approvazione Regolamento IMU= 

          

Data  29-09-2020 

 

 
 L’anno  duemilaventi del giorno  ventinove del mese di settembre alle ore   19:00    
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione 
  
 Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

CONSIGLIERI Presenti/Assenti 

  Chiesa Angelo Presente 

  Gaudenzi Andrea Presente 

  Malusardi Elena Presente 

  Salamina Luisangela Presente 

  Preite Vittorio Giuseppe Presente 

  Forvi Elena Assente 

  Gandini Giovanni Presente 

  Fiorani Dino Paolo Assente 

  Russo Floriana Presente 

TOTALE                      

Presenti  
   7 

Assenti 
   2 

 
                                                
Partecipa alla seduta il Segretario Signor:  Davide D'Amico 
Il Presidente Sig. Angelo Chiesa in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta Pubblica sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e 

s.m.i.; 

 
Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 
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; 

 
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 lo Statuto Comunale; 
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Visto l’ a r t .   42 d e l D . L g s .  267/2000, che sancisce la competenza d el Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 
UDITI GLI INTERVENTI: 

- Angelo Chiesa, Sindaco-Presidente, il quale illustra il presente punto all’Ordine 

del Giorno segnatamente precisando e puntualizzando i contenuti . 

All’esito di tutto quanto sopra, nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il 

Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri Comunali sul 

presente punto dell’ordine del giorno; 

 

Con voti favorevoli n  7, contrari n.0, astenuti  n.0 , su n.7 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria come allegato “A”, composto di 13 articoli 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 dare atto che il regolamento allegato andrà a disciplinare gli aspetti 

discrezionali rispetto alla normativa vigente e che per tutti gli aspetti non 

regolati dallo stesso si rimanda alle disposizioni legislative; 

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

presente delibera al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze; 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
valutata l’urgenza,  con  ulteriore votazione unanime favorevole, espressi nei 

modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

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

comma 4, del  TUEL. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Angelo Chiesa F.to  Davide D'Amico 
 

 
È copia conforme all’originale. 
Bertonico lì             
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Davide D'Amico 

 

 

PARERE:  in ordine alla Regolarita' tecnica 
Data:            Il Responsabile del Settore 

 F.to  Davide D'Amico 
 

PARERE:  in ordine alla Regolarita' contabile 
Data:            Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Lorella Geroni 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, art 35,c. 1^: 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all’Albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
Bertonico, lì            
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Angelo Bertolotti 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 

Si certifica che il presente atto, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000. 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, 
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Davide D'Amico 

 


