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COMUNE DI CORANA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.5 DEL 26/06/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) INTRODOTTA DALL'ART.1 COMMA 738-783 DELLA 

LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019           

 

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti trenta nella sala 

delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Balduzzi Vittorio - Presidente Sì 

2. Sozze' Pietro - Consigliere Sì 

3. Fermini Paolo Romano - Consigliere Sì 

4. Zuffada Silvia - Consigliere No 

5. Forcaia Gianni - Consigliere Sì 

6. Pasquali Laura - Consigliere Sì 

7. Orfano Simone - Consigliere Sì 

8. Mandiroli Andrea - Consigliere Sì 

9. Villani Silvano - Consigliere Sì 

10. Grandi Michele - Consigliere Sì 

11. Pagella Alessandro - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Cingolani Dott. Mariano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Balduzzi Vittorio nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che i Comuni di CORANA, SILVANO PIETRA E CORNALE E BASTIDA con atti 

approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di Comuni Lombarda 

denominata “UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI” ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 

“Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde 

e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”; 

 

Visto il Decreto Sindacale n.1 in data 05/06/2019 - prot.n. 1778 del 05/06/2019 relativo al 

conferimento al Segretario Comunale dell’ente di funzioni di responsabile dei servizi ricadenti 

nell’Area Amministrativa/Finanziaria; 

 

Richiamato 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»; 

 

Dato  atto che  il  termine  per  approvare  le  modifiche  regolamentari  con  effetto  retroattivo  al  

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato  a 

livello  nazionale  per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione,  in  base  a  quanto  disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 

23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede  che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante  istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F.  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; 

 

Richiamato in tal  senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Vista la Legge n.  160 del 27 Dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, la quale: introduce 



all'art. 1 (commi 738-782) una nuova disciplina in materia IMU  prevedendo l'abolizione della  

IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché  

l'unificazione IMU -TASI in  un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo  

che ciascun  comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno  

2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova 

IMU per l'anno 2020; 

 

Visto l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27dicembre 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". 

 

Atteso che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato 

differito con i seguenti provvedimenti:  

- Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

17-12-2019, n. 295 S.G., ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31 Marzo 2020; 

- Decreto del Ministro dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

28-02-2020, n. 50 S.G., ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 è stato ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2020; 

- Art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha 

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;  

 

Visti: 

-  l’art. 138, del d.l. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che 

svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di 

approvazione del bilancio di previsione, fissandolo entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la 

precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione 

ordinaria, indicato di seguito; 

-  l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che 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» e che «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». 

 

Ritenuto quindi opportuno introdurre il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) in ragione del novellato quadro normativo, come riportato nella bozza allegata al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza il  parere  favorevole  del  

Responsabile  Servizio in  ordine  alla  regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 



Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di revisione del 10/06/2020, formulato con 

verbale n. 7 del 15/06/2020, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del d.lgs 

n.267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera m) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito in legge n. 213/2012; 

 

Con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto: 

Presenti e votanti n. 10;  

Voti favorevoli n. 10;  

Voti contrari: 0;  

Astenuti: 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare del  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  

(IMU) composto di n. 25 articoli, istituita dall’art. 1, (commi 738-783) della Legge n.160 del 

27 dicembre 2019, come riportato nella bozza allegata al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 53, 

comma 16, della legge n. 388/2000; 

 

3. di  trasmettere  ai  sensi  l’art.  1,  comma  767,  della  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160, 

telematicamente  la presente deliberazione al Ministero dell’economia  e  delle  finanze  

per  il tramite del  portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 

767, della Legge 27dicembre 2019. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267 

 

Con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto: 

Presenti e votanti n. 10;  

Voti favorevoli n. 10;  

Voti contrari: 0;  

Astenuti: 0; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Parere ai sensi art.49 primo comma e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Corana, lì 26/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Dott. Cingolani Mariano 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Corana, lì 26/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Dott. Cingolani Mariano 

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA 

 

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009). 

Corana, lì 26/06/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  Dott. Cingolani Mariano 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Balduzzi Vittorio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Cingolani Dott. Mariano 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 102 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 02/07/2020 al 17/07/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Corana, lì 02/07/2020 Il Segretario Comunale 

F.to : Cingolani Dott. Mariano 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 26-giu-2020 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Corana, lì 26-giu-2020 Il Segretario Comunale 

F.to : Cingolani Dott. Mariano 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Cingolani Dott. Mariano 

 


