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DELIBERAZIONE N. 14  

In data: 29/05/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI NUOVA IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA           
 

             L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di maggio alle ore ventuno,      nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, con modalità 

disposte dal Sindaco ai sensi dell’all’art. 73 del D.L 18/2020 in videoconferenza ed in 

streaming sulla pagina FB del Comune di Gorla Maggiore. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco Sì 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere Sì 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere Sì 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere Sì 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 14 del 29/05/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI NUOVA IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra il punto l’Assessore Grazioli che provvede ad evidenziare i motivi normativi e tecnici sottesi 

alle proposte di regolamento in discussione. L’Assessore precisa che trattasi di accorpamento delle 

componenti IMU e TASI della IUC nella nuova IMU. Si recepiscono tutte le agevolazioni dei 

regolamenti precedenti. 

VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che a decorrere 

dall'anno 2020, oltre ad abolire gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 

23/2011, abolisce l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO che con le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 si procede a riscrivere la 

disciplina della Nuova Imposta Municipale Unica (IMU) che, oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, 

ne ha modificato alcuni tratti; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.17 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, e successivamente modificato con deliberazioni n.8 del 30/03/2016, n. 41 del 21/12/2018 

e n. 31 del 29/11/2019, che al titolo II disciplina l’Imposta Municipale Propria ed al titolo III il Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) di cui all’ art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, tributi abrogati dal 01/01/2020; 

TENUTO CONTO quindi della necessità di approvare un nuovo Regolamento in materia di “nuova” 

Imposta Municipale Unica per recepire, tra l’altro, anche le modifiche intervenute con i citati commi da 739 

a 783 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020; 

TENUTO CONTO altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a “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”; 

VISTE le fattispecie regolamentabili elencate nell’art. 59 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e l’art. 1 comma 777 

della Legge 27/12/2019, n. 160; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019, n. 160, che testualmente recita: “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 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”; 

VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), come modificato ed 

integrato con la Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, che differisce al 31 luglio 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020 e con esso i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote 

e regolamenti dei tributi degli enti locali; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 15bis e dall’art.15ter 

del Decreto Legge n. 34/19 convertito con modificazioni nella Legge n. 58/19 (c.d. Decreto Crescita), a 

decorrere dall’anno di Imposta 2020 tutte le “delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’ apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del 

decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 …. entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il 



 

  

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico (…) entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”; 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

VISTO il parere del revisore contabile; 

Con la seguente votazione legalmente espressa e accertata: 

Favorevoli n. 13 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. DI RECEPIRE le novità normative introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020); 

3. DI ABROGARE il titolo II e il titolo III del Regolamento in materia di IUC approvato con deliberazione 

del consiglio comunale n.17 del 29/07/2014 e successivamente modificato ed integrato, che disciplinano 

l’Imu e la Tasi, abolite dall’art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020); 

4. DI APPROVARE il Regolamento in materia di “nuova” Imposta Municipale Unica che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale, formato da n.21 articoli; 

5. DI DEMANDARE al Funzionario responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari 

all’attuazione del presente provvedimento; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere tempestivamente, con la seguente votazione resa nei modi di legge 

Favorevoli n. 13 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 
 



 

  

 

Delibera di C.C. 14  n. del 29/05/2020  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


