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RIGHI DAVIDE CONSIGLIERE PRESENTE

L’anno  DUEMILAVENTI, il giorno  TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella Baita degli
Alpini  (di proprietà comunale) di Cremenaga, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio,
mediante invito notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente – si è riunito il
Consiglio Comunale a porte chiuse in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria sotto la
presidenza del Sindaco, Sig. Domenico Rigazzi.
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,  FABIO
AVV. D'AULA, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,
alla redazione del presente verbale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

LOMBARDI ORESTE

CARTA MICHEL CONSIGLIERE PRESENTE

VICESINDACO PRESENTE

NICOLETTI DAVIDE CONSIGLIERE ASSENTE

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 3 del 13-05-2020

Cognome e Nome

VAGLIO MARISA CONSIGLIERE PRESENTE

GRANDI ALBERTO CONSIGLIERE

CARPINATO NOEMI CONSIGLIERE ASSENTE

PRESENTE

Carica

Presente/ Assente

Presenze/ Assenze

DI NICOLANTONIO ROSANNA

Assessore esterno De Medio Maria Sole P

CONSIGLIERE

- dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.   9 e  ASSENTI n.
2

Il Presidente del Consiglio  constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Il Presidente del Consiglio Comunale dà atto della presenza in sala dell’Assessore esterno, Dott.ssa Maria
Sole De Medio che partecipa alla seduta senza diritto di voto e senza essere conteggiata ai fini della
sussistenza del numero legale.

PRESENTE
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU.

Il Sindaco, Sig. Rigazzi Domenico, dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Approvazione regolamento nuova IMU”.

Illustra l’argomento il Sindaco.

Non si registrano richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in aula, di
conseguenza, il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico consesso a deliberare
sull’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all’art. 1 comma
738, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), in sostituzione dell’imposta unica comunale di
cui all’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VERIFICATO che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 della
Legge di bilancio 2020, sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “... 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.”;

DATO ATTO che l’imposta municipale propria (IMU) ha come presupposto impositivo, tra l’altro,
il possesso di immobili collegato alla loro natura ed al valore degli stessi, escluse le abitazioni
principali salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

RITENUTO di approvare il nuovo Regolamento con effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1
comma 779 della Legge n. 160/2019 che dispone: “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
202
0
”;

VISTI:



- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 che ha differito il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- il DL n. 18 del 09.04.2020 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020;

VISTO lo schema di Regolamento IMU allegato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto (allegato A);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 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 è 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 l’art. 13 comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […]”;

VISTA in particolare la circolare n. 2/DF Ministero Economia e Finanze del 22.11.2019 avente ad
oggetto “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali. Chiarimenti.” che disciplina la procedura e la tempistica di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del Federalismo
Fiscale;

Acquisito il parere del revisore al protocollo n. 1425 in data 11.05.2020, ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 267/2000 (allegato B);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Settore
Economico Finanziario;

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:
- presenti votanti n.9 (nove);
- consiglieri astenuti n.0 (zero);
- voti contrari n.0 (zero);
- voti favorevoli n. 9 (nove);

D E L I B E R A

DI APPROVARE il “Regolamento nuova IMU” , formato da n. 34 articoli, che, allegato sotto1.
la lettera A) alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



DI PRENDERE ATTO del parere favorevole, espresso dall’organo di revisione economico-2.
finanziaria, in merito alla presente deliberazione ed allegato sotto la lettera B) per formarne
parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, il nuovo regolamento entra in vigore con decorrenza 01.01.2020 in virtù3.
delle disposizioni normative di cui agli art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388,
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

DI DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad4.
applicarsi le vigenti disposizioni di legge specifiche in materia IMU;

DI ABROGARE tutte le norme regolamentari che disciplinavano le entrate dell’anno 2019 in5.
contrasto con il presente regolamento;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi la trasmissione di copia6.
della presente deliberazione e dell’allegato regolamento, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del7.
Comune di Cremenaga, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente atto nella sezione “Amministrazione8.
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.comune.Cremenaga.va.it.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, stessi presenti e votanti sopra indicati:
- presenti votanti n.9 (nove);
- consiglieri astenuti n.0 (zero);
- voti contrari n.0 (zero);
- voti favorevoli n. 9 (nove);

D E LI B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs
267/2000.

http://www.comune.cremenaga.va.it/


F.to Michela Soccio

COMUNE DI CREMENAGA
Provincia di Varese

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Michela Soccio Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE e rilascia VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA.
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Michela Soccio

Il Responsabile del Servizio

Cremenaga, 13-05-2020

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Ai sensi dell’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

n.267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Michela Soccio  Responsabile del Servizio del settore tecnico, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.

Cremenaga, 13-05-2020



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rigazzi Domenico F.to  FABIO AVV. D'AULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa Deliberazione viene
iniziata oggi, 03-06-2020    per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  Registro delle pubblicazioni n.
186

          IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to    FABIO AVV. D'AULA

Dalla residenza municipale di Cremenaga, 03-06-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  è divenuta
esecutiva il 13-05-2020.

       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FABIO AVV. D'AULA

Dalla residenza municipale di Cremenaga, 03-06-2020

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000 e s.m.i, io sottoscritto, SEGRETARIO COMUNALE,  FABIO
AVV. D'AULA attesto che la presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria
dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
      FABIO AVV. D'AULA

Dalla residenza municipale di Cremenaga, 03-06-2020


