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COMUNE DI MASSALENGO  

 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 25 del 06-07-2020 

 
Adunanza di Prima Convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU 

 
L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di luglio alle ore 21:00, previa l’osservazione di tutte 
le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano 
 

 
Cognome e Nome 

 
Carica 

 

 
Pr. 

 
As. 

SERAFINI SEVERINO Sindaco Presente 
SCOTTI ALICE Assessore Presente 
BELLONI ROMANO Assessore Presente 
ZANONI GIANLUIGI Assessore Presente 
BORIANI PAOLO Consigliere Presente 
DI LORENZO NICOLA Consigliere Presente 
ROSSI ANGELO Consigliere Presente 
MARAZZINA ROSA Consigliere Presente 
CAPUANO MASSIMILIANO Consigliere Presente 
TRIACCHINI MARIANGELA Consigliere Presente 
ZECCHINI LUCA MARCO Consigliere Presente 
BIFFI WAINER Consigliere Presente 
RAPELLI ANTONELLA Consigliere Presente 
Totale Presenti   13, Assenti    0 
 
Assessore esterno 
 PATRIZIA BARALDO P 
 

Partecipa  alla seduta  il Segretario Comunale Cardamone Dott.ssa Antonella, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Geom. SERAFINI SEVERINO, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

   COPIA 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU 
 
Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Zanoni, come da registrazione fonografica la 
cui trascrizione integrale risulta agli atti dell’Ente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “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”; 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8, della L. n. 48/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi  pubblici locali, nonché 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”; 
 
DATO ATTO  che l’art.1, comma 767, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce 
che tutte le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento, per la 
pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, D. Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360 e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RILEVATO  che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e 
di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 
 
CONSIDERATO  che per tutto quanto non previsto delle disposizioni concernenti l’imposta 
unica comunale (IUC) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle 
generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013; 
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VISTA  la Legge n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all’art. 1 dai commi 738 al 
783 disciplina l’unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l’abolizione del tributo TASI 
a decorrere dall’anno 2020; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dell’imposta municipale propria (IMU). 
RAVVISAT A l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall’anno 
2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell’ambito 
dell’ordinaria gestione dell’imposta; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito 
dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto 
il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, 
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I 
pareri sono inseriti nella deliberazione”, e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti 
i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D. L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria allegato; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Regolamenti; 
 
VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il D. Lgs. 267/2000; 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano dai Consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
“Nuova Imu”; 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2020; 
4) di inviare la presente deliberazione e l’allegato Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta comunale propria approvazione anno 2020, sul sito dell’Ente e sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano dai Consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, IV 
comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 
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PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche) 

 
 
Il sottoscritto  Andrea Itraloni, responsabile del Settore , ATTESTA che l’atto è regolare sotto 
il profilo tecnico,  
 
Lì 26-06-2020 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 F.to Andrea Itraloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 
F.to Geom. SEVERINO SERAFINI F.to Dott.ssa Antonella Cardamone 

 
 
 


