
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 21 del 28-05-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMU.

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica .
L'anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di maggio alle ore 20:12, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
Berra Giuseppina Sindaco Presente
Foderaro Antonio Vice Sindaco Presente
Stragapede Vincenzo Consigliere Presente
Alberti Franco Consigliere Presente
Casali Barbara Consigliere Presente
Provini Alessandro Consigliere Presente
Masetti Mario Natale Consigliere Presente
Pirola Fioranna Consigliere Presente
Dibisceglie Daniel Consigliere Presente
Del Pio Beatrice Consigliere Presente
Proverbio Angelo Consigliere Presente
Ciculi Gianluca Consigliere Presente
Lazzati Antonio Consigliere Assente-giust.
Mantellina Calogero Consigliere Assente
Landoni Piera Mercedes Consigliere Assente-giust.
Cè Roberta Consigliere Presente
Martello Edoardo Consigliere Presente

L’Assessore non Consigliere Bocca Matteo è Presente.

Partecipa il Segretario Generale Michele Panariello, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppina Berra, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
IMU.

Entra il consigliere Mantellina presenti n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1 della Legge 160/19 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) ha disposto con i
commi dal 738 al 783 l'abrogazione, a decorrere dal 01.01.20, dell'Imposta Unica Comunale di cui
all'articolo 1 - commi 639 e seguenti della Legge147/13 (ad eccezione delle disposizioni relative
alla TARI) e la disciplina delIa cosiddetta nuova IMU;

Richiamato espressamente l'articolo 1 - comma 779 - della Legge 160/19 che, per l’anno 2020, ha
previsto che i Comuni, in deroga all’articolo 1 - comma 169 - della Legge 296/06, all’articolo 53 -
comma16 - della Legge 388/00 e all’articolo 172 - comma 1 lettera c) - del D.Lgs n. 267/00,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed 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 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivmente all'inizio dell'esercizio, purchè
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 31 del 29.07.14 era stato approvato il Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione della IUC - Imposta Unica Comunale e che lo stesso era stato
modificato con verbale di deliberazione commissariale n. 11 del 11.04.18;

Visto l’art. 52 - ed in particolare i commi 1 e 2 - del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le
province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene l'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 ";

Ritenuto necessario procedere all'approvazione di un testo regolamentare per:
disciplinare nel dettaglio i dettami legislativi di cui all'articolo 1 - commi 738-783 della Legge�
160/19, integrando gli stessi nei casi in cui la norma lasci uno spazio discrezionale all'Ente;
garantire un'applicazione semplice dell'imposta anche in continuità, ove possibile, con la�
precedente disciplina IMU/TASI in modo da facilitare i rapprti tra l'Ente ed i contribuenti;

Esaminato lo schema di “Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU" allegato alla
presente deliberazione e composto da n. 32 articoli (Allegato 1) per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e che le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia sono da intendersi automaticamente
recepite ed integralmente acquisite;

Considerato che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.14 - prot. n. 4033/14 - le deliberazioni
di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia
di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del ederalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e successive
modificazioni.

Verificato che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative all’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; e dato altresì atto che tale adempimento consente di
attribuire pubblicità costitutiva conferendo efficacia alle medesime deliberazioni le cui previsioni



decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Visto l’allegato parere rilasciato dal collegio dei Revisori dei conti (Allegato 2) ai sensi dell’articolo
239 - lettera b) punto 7 - del D.Lgs. 267/00 come modificato dall’articolo 3 - comma 1 - del D.L.
174/12;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 28.06.19 di conferimento delle funzioni dirigenziali
dell'Area Servizi Finanziari ed Educativo-Culturali;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Servizi
Finanziari ed Educativo-Culturale ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata (All. A):
presenti n. 14 (essendo uscito dall'aula il consigliere Provini)
astenuti n. 3 (Cè, Martello, Mantellina)
votanti n. 11
voti favorevoli n.11

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per1.
l'applicazione della nuova IMU allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore con decorrenza 01 gennaio 2020 e che2.
per quanto non disciplinatovi si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia nuova
IMU e della Legge 212/00 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite
ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
di inviare la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione3.
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1
- comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni;
di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune.4.



comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
IMU.

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 22-05-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 22-05-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Giuseppina Berra

Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo comunale il giorno  11-06-2020
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Michele Panariello

Questa deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma  3, D. Lgs. 267/2000
in data  21-06-2020

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Originale del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


