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OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL LA NUOVA IMU      

 
 

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio alle ore 18:00 in Arona nella sede del 
Palazzo Civico, convocato per motivata urgenza in modalità telematica in videoconferenza, in virtù 
dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco X           
MONTI Federico X       GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B. X       
AUTUNNO Chiara Maria X       FRANCHINI Laura X       
GRASSANI Marina X       MONTONATI Luigi X       
POLO Friz Matteo       X MUSCARA’ Antonino X       
MARINO Tommaso X       TRAVAINI Alessandro       X 
MAZZA Monia  X       TORELLI Carla X       
RIZZI Arturo X       CAIRO Ferruccio Sandro X       
BONETTI Paola X       FURFARO Antonio X       
      
 
Consiglieri assegnati al Comune: n. 16. 
E’ presente l’Assessore esterno, Dott. Tullio Mastrangelo. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Tommaso Marino, che, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICA ZIONE DELLA NUOVA 

IMU           
 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 738, L. 27.12.2019, n. 160 a decorrere dal 1° gennaio 
2020 è abrogata l’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell'IMU e della TASI; 
 
Dato atto che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI e sono altresì abrogate le 
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla suddetta legge; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 Maggio 2014, con la quale è stata istituita e fatta 
propria l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina IMU – TASI – TARI e 
contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento ai sensi di quanto stabilito dai commi 
da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
ss.mm.ii.; 

 
Atteso pertanto che si rende necessario abrogare parte del Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e più precisamente: 
 Capitolo 1 - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale); 
 Capitolo 2 - Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria) 
 Capitolo 3 - Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 
 
Dato pertanto che ai sensi del richiamato art. 1 comma 738 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 
unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 
 
Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo regolamentare riguardante la 
disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il comma 777 dell’art. 1 della Legge 160/19 che alla lett. b), della Legge n. 160/2019 
stabilisce che è consentito al Comune di stabilire differimenti di termini dei versamenti per 
situazioni particolari; 
 
Atteso che l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID19 ha creato difficoltà 
economiche e sociali 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  del 18/05/2020, con la quale, tra le altre 
iniziative finalizzate a diverse forme di sostegno per le famiglie e le attività economiche volte a 
fronteggiare gli effetti negativi delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, è stato 
espresso l’indirizzo di procedere al differimento della scadenza della prima rata IMU dal 16 giugno 
al 16 settembre, con esclusione dei fabbricati di categoria D per i quali c’è la compartecipazione 
dello Stato; 
 
Dato atto che, sulla presente deliberazione, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. 
b) punto 7, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole, espresso dall’Organo di revisione 
economico-finanziario in data 28/05/2020; 



Dato atto che il regolamento è stato esaminato in sede di Commissione Comunale per la 
formazione delle norme statutarie e dei regolamenti, appositamente convocata in data 28 maggio 
2020; 
 
Visto il comma 767 dell’art. 1 della Legge 160/19 secondo cui 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;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)” 

costituito da n. 30 articoli, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. Di abrogare quindi parte del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/05/2014 e 
più precisamente: 
• Capitolo 1 - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale); 
• Capitolo 2 - Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria) 
• Capitolo 3 - Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 

 
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

Gennaio 2020; 
 

4. Di approvare per le motivazioni in premessa, solo per l’anno di imposta 2020, ai sensi dell’art. 1 
comma 777, il differimento della scadenza della 1^ rata al 16 settembre ad eccezione 
dell’imposta dovuta per i fabbricati del gruppo D, attinenti ai codici tributi 3925 e 3930, oltre ai 
codici 359E e 360E, per il quale la scadenza è stabilita, ai sensi dell’art. 1 comma 762 al 
16/06/2020; 

 
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 1 comma 767, 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. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, in quanto propedeutico all’approvazione delle aliquote della nuova Imposta 
Municipale Propria, visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai 
Consiglieri Comunali presenti: 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.  

  



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICA ZIONE DELLA NUOVA 
IMU 
 
 
Numero proposta: 10/2020 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 25/05/2020 

 
 
 
 

****** 
 
 
 



“”””””””””””””””””””””””” 
 

La relazione, registrata su nastro magnetico, é integralmente trascritta e riportata in separato 
resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio 
Comunale). 

 

 
A conclusione, la proposta viene APPROVATA all’unanimità con votazione espressa per alzata 

di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente: 
 

Voti favorevoli  15 
Voti contrari              / 
Astenuti      / 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito 
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti: 

Voti favorevoli  15 
Voti contrari              / 
Astenuti     / 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.  
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Rag. Maurizio Luongo



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
All'originale firmato digitalmente 

 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Sig. Tommaso MARINO 

firmato digitalmente 
 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Corrado ZANETTA 
firmato digitalmente 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

  

   
                                                                                                  


