
 

 

 

COMUNE DI BORNASCO 
(PROVINCIA DI PAVIA) 

 

 

□ ORIGINALE 
◼ COPIA 

 
N. 15 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

("NUOVA" IMU) INTRODOTTA DALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 

DICEMBRE 2019. ESAME ED APPROVAZIONE.    

 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 13:00 nella sede comunale 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio 

Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione. 
 

Sono presenti: 

 

N. NOMINATIVO  Presente/ Assente 

1.  Bonetti Roberta PRESIDENTE Presente 

2.  Novantini Giuliano CONSIGLIERE Presente 

3.  Calvi Mario CONSIGLIERE Presente 

4.  Campari Ettore CONSIGLIERE Presente 

5.  Pellegrino Marcella CONSIGLIERE Presente 

6.  Nardi Amilcare Pietro CONSIGLIERE Presente 

7.  Paliotto Antonio CONSIGLIERE Presente 

8.  Addolorato Mirko CONSIGLIERE Presente 

9.  Pagnotta Luigi CONSIGLIERE Presente 

10.  Loutfy Patricia CONSIGLIERE Presente 

11.  Riccaboni Pietro CONSIGLIERE Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale  Mercadante Fazia Umberto  
 
Il Sig.  Bonetti Roberta - Presidente del Consiglio -  Assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno e meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 
di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 
 
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 
dunque, ente impositore in relazione alla “nuova” IMU; 
 
ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento 
purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, inserendo le stesse nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 
 
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della “nuova” IMU nella misura “base”; 
 
RICHIAMATO il comma 777 che ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di 
I.C.I.; 
 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dall’art. 
52, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: “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”; 
 
RITENUTO necessario recepire le variazioni intervenute in materia adottando un regolamento per la 
“nuova” IMU, che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di Bornasco, esercitando la potestà 
regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

CONSIDERATO che con Decreto 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) si 
stabilisce che, per l'anno 2020, è differito al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ulteriormente prorogato con Decreto 28 febbraio 
2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) al 30 aprile 2020;CONSIDERATO inoltre che, per 
consentire agli enti di fare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti che concernono le aliquote 
e il regolamento, ai sensi del comma 779, per il solo anno 2020, “i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 27-06-2020 COMUNE DI BORNASCO 

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”; 
 
RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alla “nuova” IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro 
pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 
 
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatbili 
con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2020 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
PRECISATO che il presente Regolamento non sostituisce né abroga il precedente Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 
del 15.07.2014 e s.m.i., in quanto trattasi di due normative distinte e separate, quindi, ad esempio, sarà 
utilizzato nell’anno 2020 il nuovo regolamento per l’imposta dell’anno in corso e il vecchio regolamento per 
gli accertamenti dell’imposta 2015/2019; 
 

VISTE le delibere: 
- CC 39 del 21/11/2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO  (DUPS) 2020-2022”; 
- CC n. 4 del 14/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUPS ) 2020-2021-2022”; 
- CC n. 5 del 14/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione schema di 
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022,  della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario-Tributi; 
 
UDITO l’intervento del Cons. Pagnotta che, a nome del gruppo di minoranza, dichiara l’astensione alla 
votazione in quanto non hanno avuto sufficiente tempo per esaminarlo in tre giorni, essendo una materia 
tecnica; 
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Con voti favorevoli n.8, n. 3 astenuti (Pagnotta, Loutfy e Riccaboni) espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 
- Di approvare il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(“NUOVA” IMU)” allegato alla presente delibera; 
 
- Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio di inserire la presente deliberazione sull’apposito 

Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

 
- Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di 

legge in materia di Imposta Municipale Propria; 
 

- Di dare atto che il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’Ente. 

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 8, n. 3 astenuti (Pagnotta, Loutfy e Riccaboni) espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del nuovo tributo. 
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OGGETTO: Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 27-06-2020 

 

avente per oggetto:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ("NUOVA" IMU) INTRODOTTA DALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 

783, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019. ESAME ED 

APPROVAZIONE. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Vista la richiesta di parere pervenuta in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Visto l’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” , in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA. 

 

 

 

 

Bornasco,04-06-2020 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to  Roberta Bonetti 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale 

F.to   Bonetti Roberta  F.to   Mercadante Fazia Umberto 

 

          

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, a 

partire da oggi 
 

07-07-2020 e fino al 22-07-2020 

 

Bornasco, lì 07-07-2020 

 

  

  Il Segretario Comunale 

   F.to   Mercadante Fazia Umberto 

                                                                                                     

 

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

------- 

 ESECUTIVITÀ’ (art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

Si attesta che la suestesa deliberazione: 

❑ E’ esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio del 

Comune ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

◼ E’ immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Bornasco, lì 07-07-2020 

 

  Il Segretario Comunale 

  F.to    Mercadante Fazia Umberto 

 

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

------- 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Bornasco, lì 07-07-2020 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

 

 


