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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3 del 10-02-2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E CONTESTUALE 

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO  APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 2 del 29/03/2017 
 

L'anno  duemilaventi, addì  dieci, del mese di febbraio, alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del 

Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti/Assenti 

MARIA CRISTINA ZINETTI SINDACO Presente 

MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Presente 

LUCA LIPRERI CONSIGLIERE Presente 

MICHAEL BONOLDI CONSIGLIERE Presente 

FEDERICA SODA CONSIGLIERE Presente 

MARISA ZAMBELLO CONSIGLIERE Presente 

MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Presente 

ANTONELLA MAGNANI CONSIGLIERE Presente 

STEFANO ARIENTI CONSIGLIERE Assente 

MASSIMO SBALCHIERO CONSIGLIERE Presente 

MARIO MAGNANI CONSIGLIERE Presente 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

Presenti   10 
 

 

Assenti    1 
 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  AVV. PAOLO COPPOLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  MARIA CRISTINA ZINETTI nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, introduce il punto e cede la parola per una 

breve illustrazione alla responsabile del servizio finanziario la quale spiega al Consiglio come le 

modifiche normative introdotte con la legge di bilancio del 2020, L. 160 del 2019, abbiano reso 

necessario approvare un nuovo regolamento IMU i cui aspetti principali vengono illustrati 

brevemente, confermando tuttavia l’impianto originario. 

Il Vice Sindaco Nobis osserva come si sia introdotta una specifica esenzione per gli anziani che 

soggiornano presso case di riposo per ragioni di salute. 

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci interventi, pone pertanto in 

votazione il punto, che viene approvato con otto voti favorevoli ed astenuti i consiglieri Sbalchiero 

e Magnani Mario: analogo esito per la votazione sulla immediata eseguibilità. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l’imposta municipale propria 
(IMU) disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito, con 
modificazioni, nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Dato atto che, con l’articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27.12.2019 (legge di Bilancio) 
sono stati abrogati, con decorrenza 01 gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell’articolo 
1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni 
dell’IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la 
TARI; 
 
Atteso che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783, all’art.1 ha ridefinito una 
nuova disciplina dell’imposta abrogando contestualmente la normativa precedente; 
 
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 29/03/2017 relativa 
all’approvazione del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale 
IUC; 
 
Considerata la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, è 
necessario approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione di detto tributo nel testo 
allegato al presente provvedimento; 
 
Tenuto conto sia delle previsioni dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 
(Finanziaria 2001), che dispongono che i regolamenti in materia tributaria locale debbano 
essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, sia di quelle 
del comma 779 della citata Legge 160/2019 ove, per il solo anno 2020, si fissa il termine di 
approvazione delle delibere concernenti aliquote e regolamenti il 30 giugno 2020, 
precisando che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 
 
Visto il comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 che prevede che le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative all’imposta municipale propria devono essere pubblicate 
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sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, del Ministero dell’economia e delle 
finanze, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in conformità a quanto, 
prescritto dall’art. 239, primo comma, lettera b), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000; 
visto il parere di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 76 dello 
statuto; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Sbalchiero e Magnani M.), espressi da n. 10 
Consiglieri presenti e n.8 votanti; 
  

DELIBERA 
 
a) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 

composto da n. 20 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale e contestuale abrogazione del regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’imposta comunale IUC approvato con delibera di consiglio 
comunale n. 2 del 29/03/2017; 

 
b) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione e del regolamento sul sito 

internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
c) di dichiarare Con voti favorevoli n. 8, astenuti n.2 (Sbalchiero e Magnani M.), 

espressi da n. 10 Consiglieri presenti e n.8 votanti, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del TUEL approvato con 
D.Lgs. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.  
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO  APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 2 del 29/03/2017 

 

Proposta  CC / 5 del 22-01-2020 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

 
 

 

 
Data  04-02-2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  DOTT.SSA MARINA CERESA 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 
 

 

 
Data  04-02-2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  DOTT.SSA MARINA CERESA 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO: 
Favorevole 

 

Data 04-02-2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  MARIA CRISTINA ZINETTI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica 

che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno            

all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Piubega,            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 

267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
Piubega,            

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. PAOLO COPPOLA 

 


