
COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 10:00

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, vennero convocati i Consiglieri Comunali.
La seduta si svolge mediante audio-videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n.27 del 24.04.2020.

All’appello risultano:

Presente/Assente

Locatelli Alessandra Presente

Arrigo Paola Presente

Locatelli Diego Presente

Vigano' Osvaldo Presente

Ravasio Silvano Presente

Locatelli Mattia Presente

Remondini Silvia Presente

Nava Elena Presente

Nava Eleonora Angela Presente

Ghislandi Giovanni Presente

Azzolari Beatrice Presente

Bolis Brando Assente

Carminati Eva Presente

Totale presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale Barberi Frandanisa Giovanni,  il quale sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Locatelli Alessandra - SINDACO
- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato .



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30.05.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

Sono presenti n.12 Consiglieri comunali;
Risulta assente n. 1 Consigliere Comunale (Bolis Brando – giustificato con comunicazione pervenuta
con nota assunta al prot. 6283 del 30.05.2020).

Il Sindaco si sofferma ricordando due importanti anniversari: la prima Guerra Mondiale e la Festa
della Repubblica.

Inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 1 dell’Ordine del giorno.
Relaziona l’Assessore al bilancio Silvano Ravasio il quale si sofferma sinteticamente sulle diverse
modifiche apportate al Regolamento.

Interviene il consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi: sul valore delle aree edificabili, art. 10
punto 5) se in contrasto con la tabella delle aree edificabili standard allegata.

Risponde la Dott.ssa Biffi Cristina (responsabile dell’Area Finanziaria) la quale dà le spiegazioni che
stanno alla base della scelta fatta.

Interviene il consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi sul fatto che possono verificarsi diverse
interpretazioni.
Art. 7 ricovero anziani
Art. 2 contraddizioni rispetto al punto precedente.

La Dott.ssa Biffi riferisce che la previsione indicata nel Regolamento è per legge.

Interviene il consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi sul PAGOPA.

La Dott.ssa Biffi comunica che il Comune si sta attivando per alcuni servizi, saranno pronti per la
scadenza del 30.06.2020.

Interviene il consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi sul differimento dei termini di pagamento
dell’IMU, non ha visto nel regolamento il differimento della 1̂ rata IMU.

Risponde l’Assessore Ravasio riferendo che le rate sono dettate dallo stato.

Risponde la Dott.ssa Biffi affermando che non si può differire la rata dello Stato eche chi avrà la
necessità verrà in ufficio.

Interviene il consigliere Giovanni Ghislandi il quale avrebbe inserito una nuova modalità di
differimento, dal 16.06 spostandolo più in là.

Risponde l’Assessore Ravasio: che non è fattibile.

Interviene Il consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi il quale annuncia voto contrario: ”in quanto
pur presente la validità del Regolamento non è stato previsto il termine differito degli immobili della
cat. A e quindi la possibilità di dilazionare la prima rata consentendo ai cittadini di assolvere ai propri
impegni fiscali derivanti dall’IMU (immobili di categoria A) in maniera più tranquilla, una volta
assorbita parte dell’emergenza del corona virus.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, 1 comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs
267/00;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art.
147 bis, 1° comma del D. Lgs. 267/00;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3 (Giovanni Ghislandi, Beatrice Azzolari ed Eva Carminati)
Astenuti n. /

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 13 del 14.05.2020 dell’Aera 2 – Finanziaria che,
allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

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

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3 (Giovanni Ghislandi, Beatrice Azzolari ed Eva Carminati)
Astenuti n. /

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° art.
134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.



L’assessore al bilancio e tributi Ravasio Silvano

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 30 dicembre 2019, che ha istituito l'Imposta
Municipale Propria (IMU), con contestuale abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art.
1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n, 147, ad eccezione delle disposizioni inerenti la tassa
rifiuti (TARI);

DATO ATTO di dover procedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale disciplinante
l’imposta municipale propria (IMU);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento all’IMU dal comma 777 dell'articolo 1
della Legge n. 160/2019 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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 la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dall’Area 2 - Finanziaria del Comune di
Mapello, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 1 comma 779 della Legge n. 160/2019 ove è stabilito che per l’anno 2020 i comuni in
deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, all’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000
e all’art 172, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

DATO ATTO che nello stesso comma 779 di cui sopra è disposto che le deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio e nel termine indicato del 30 giugno 2020, hanno
effetto dal 1° gennaio 2020;

DATO ATTO che i precedenti regolamenti IUC relativi a TASI e IMU, rimangono in vigore per le attività
accertative delle annualità non ancora decadute;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in data 15 maggio 2014 dall’organo di revisione economico
– finanziaria 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 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - IMU” come da
testo allegato alla presente delibera che consta di nr. 29 articoli, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Di dare atto che la presente delibera e il regolamento in oggetto saranno trasmesse al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.



4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Locatelli Alessandra   Barberi Frandanisa Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Funzionario Incaricato

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva
dopo il 10° giorno di pubblicazione all’Albo (art.134 del TUEL n.267/2000) e verrà trasmessa ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo (art.124 del Testo unico Enti Locali
n.267/2000).


