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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  4 del 26/05/2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU.IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA.APPROVAZIONE.           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore VENTI e TRENTA con 

modalità telematica – gotomeeting -  come previsto ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18, e dell’atto dispositivo del Sindaco n.1 del 04/04/2020 si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, di Prima convocazione. 
 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presenti Assenti 

CAIRO Marco Sindaco X       

UBERTINI Gianluca Vice Sindaco X       

DEL PRATO Moreno Giovanni Consigliere X       

CARNERO Michele Consigliere X       

COLZATO Matteo Consigliere X       

VOLA Stefano Maria Consigliere X       

TORNESELLO Maura Consigliere X       

ROSSI Gianfranco detto CICCIO Consigliere X       

NORBIATO Renzo Consigliere X       

PLAZZI Franco Orlando Consigliere X       

PAJARO Gianluca Consigliere X       

Totale 11 0 

 
 

La seduta pubblica viene svolta in modalità telematica mista mediante il sistema informatico 
gotomeeting. Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario Comunale e mediante 
videoconferenza, la dott.ssa Angela Ganeri la quale riscontrato il numero legale, illustra 
preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i consiglieri presenti 
presso la sede comunale: 
a) possano intervenire nella discussione in corso;  
b) manifestare il voto;. 
 
Il Presidente CAIRO Marco, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato il 

numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento.  

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



 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Sindaco conferisce la parola al Vice Sindaco Ubertini Gianluca che illustra il 

nuovo Regolamento IMU; 

Il Consigliere di Minoranza Plazzi F. chiede la possibilità di differire i termini degli 

accertamenti,sanzioni e interessi; 

Il Vice Sindaco Ubertini riscontra comunicando che la norma non consente detta applicazione;  

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale 

reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«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.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 

succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);  

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: 

 «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. Per quanto non regolamentato si applicano 

le disposizioni di legge vigenti»;  

Richiamato l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i 

termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU 

e che più precisamente prevede: 

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020.»; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 

precisamente prevede: 

«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. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente.»; 



Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

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;  

Con la seguente votazione: 

Votanti n.11, voti favorevoli n.8, n.3 astenuti (Norbiato, Plazzi e Pajaro):  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta 

Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si 

compone di n. 36 articoli; 

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a 

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente 

dispositivo; 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, 

commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre 

disposizioni richiamate nelle norme suddette;  

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2020; 

5) di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/2000 e 

s.m.i., con votazione corrispondente a quella principale. 

 

 
 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
F.to CAIRO Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GANERI Dott.ssa Angela 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA’ 
MONETARIA 
 
- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 

pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009). 

 
Oleggio Castello, li 26/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii..  
 
Oleggio Castello lì, 26/05/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 22/06/2020 
 
Oleggio Castello li, 22/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GANERI Dott.ssa Angela 
 

ESECUTIVITA’ 

   decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
________________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 
3,  D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GANERI Dott.ssa Angela 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
22/06/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GANERI Dott.ssa Angela 


