
 

 

 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO: ABROGAZIONE PARZIALE DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE IUC E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU 

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio con inizio della seduta alle ore 
18:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 

 P A  P A 

     1.     Donatella ONGARO  X 

     2.     Massimo OTTELLI  X 

     3.     Luigi PAONESSA  X 

     4.     Martina PEDERSINI  X 

     5.     Ruggero GERVASONI  X 

     6.     Sabrina PELI  X 

     7.     Laura LUSSU  X 

     8.     Diego TOSCANI  X 

     9.     Rosangela BELLERI  X 

 

   10.     Giacomo CAMELETTI  X 

   11.     Elena Mariuccia TAVOLDINI  X 

   12.     Roberta RIVETTI  X 

   13.     Simona Maria TORRI  X 

   14.     Armando SIGNORINI  X 

   15.     Jenni TANGHETTI  X 

   16.     Stefano ZADRA  X 

   17.     Sergio AURORA  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Laura LUSSU e Diego TOSCANI. Presenti n. 15 

Consiglieri. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale, dott.ssa Mariateresa PORTERI, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig,ra. Sabrina PELI, nella Sua qualità di 

Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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..Omissis... 

 

Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla deliberazione 

di approvazione dei verbali. 

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

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio per l’anno 2020, ha abrogato 
l’Imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi denominati: Imposta Municipale 

propria – IMU, Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

Precisato che con tale intervento normativo sono stati mantenuti in vigore i commi della Legge 

147/2013 riferiti alla Tassa sui rifiuti, è stato cancellato il Tributo sui servizi indivisibili ed è stato 

completamente riscritto il prelievo dell’Imposta municipale propria (Imu) riprendendo in larga parte 

la precedente normativa dell’Imu ricompresa nella IUC;  

Considerato che i comuni ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

Ritenuto necessario approvare il Regolamento che dovrà disciplinare l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria - Imu nel comune di Sarezzo procedendo contestualmente all’abrogazione del 
“Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC” nei 
capi I, II e IV che riguardano l’Imu e la Tasi, oltre che di tutti gli eventuali riferimenti contenuti nel 

capo V - Norme generali per l’imposta unica comunale relativi ai due citati prelievi tributari; 

Dato atto che la parte del Regolamento IUC relativa alla Tassa sui rifiuti viene momentaneamente 

mantenuto in vigore, in attesa della revisione che sarà effettuata entro il 30 aprile, termine entro il 

quale è possibile approvare il Piano Finanziario sui rifiuti e le tariffe del tributo da applicare per 

l’anno 2020, secondo quanto stabilito dal comma 683-bis della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Richiamato l’art. 42, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 in materia di 
attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale; 

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare l’approvazione dei regolamenti in materia 
tributaria entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, 

perché tali regolamenti siano efficaci per l’anno di riferimento, la deliberazione di approvazione va 
inserita sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 

ottobre di ciascun anno d’imposta;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce i termini per l’approvazione del bilancio 

2020-2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

Letto il comma 779 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio per 

l’anno 2020, che stabilisce che “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 
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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, purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.” 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale - IMU composto da 23 articoli 

numerati dal n. 1 al n. 23, nel testo risultante dall’allegato “A” al presente provvedimento di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione rilasciato in data 24 gennaio 2020, protocollo n. 

2589/2020 del 29.01.2020; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella 

seduta del 28 gennaio 2020; 

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Torri, Signorini, Tanghetti e Zadra) astenuti nessuno, 

espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di abrogare a decorrere dal 1° gennaio 2020 il “Regolamento comunale per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC” nei capi I, II e IV, che riguardano l’Imu 
e la Tasi, oltre che tutti gli eventuali riferimenti contenuti nel capo V - Norme generali per 

l’imposta unica comunale, relativi ai medesimi prelievi tributari; 

2. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale – IMU” composto 
da 23 articoli numerati dal n. 1 al n. 23, nel testo contenuto nell’Allegato “A” al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che, ai sensi di legge, il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 

2020; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze secondo 
le vigenti disposizioni normative, per la necessaria pubblicazione sul Portale del federalismo 

fiscale; 

5. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 

deliberazione. 

 

Successivamente, ravvisatene la necessità, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 11, 
contrari n. 4 (Torri, Signorini, Tanghetti e Zadra) astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 

n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 

sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 

   Sabrina PELI * 

 Il Segretario Generale 

Dott.ssa Mariateresa PORTERI* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 



Protocollo Generale

Numero 0002589

Data 29/01/2020

Classificazione 04 02 002



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (21) DEL 
24/01/2020 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

OGGETTO: ABROGAZIONE PARZIALE DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE IUC E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE. 
 
Sarezzo,  29 gennaio 2020   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvia Zanotti * 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (21) DEL 
24/01/2020 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

OGGETTO: ABROGAZIONE PARZIALE DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
COMUNALE IUC E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE. 
 
Sarezzo,  29 gennaio 2020   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvia Zanotti * 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


