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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 
160/2019 

 
 

             L’anno 2020 addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello 
risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 
CONTI GIANLUIGI Sindaco X  
BOSIS SARA MARIA Consigliere X  
GIOBBI SAMANTHA ANTONIA Consigliere X  
SASSI BRUNA Consigliere X  
ROSSONI DINO Consigliere X  
MAGRI CONSUELO Consigliere X  
GAMBA BARBARA Consigliere  X 
RIZZI ANDREA Consigliere X  
GALLI GIUSEPPE BATTISTA Consigliere X  
BELOTTI ALESSANDRO Consigliere X  
VEGINI SAMUELE Consigliere X  
PEZZOLI GIANMARIA Consigliere X  
OBERTI MICAELA MARIA Consigliere X  

 
         Totale presenti 12   
         Totale assenti 1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Franca Moroli il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Gianluigi Conti  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Il Sindaco cede la parola all’Ass. Bosis per l’introduzione del punto all’ordine del giorno n. 5. 
 
Viene illustrato il Regolamento precisando che, a fronte della eliminazione della TASI è necessario  adottare un nuovo 
regolamento  che , ricalcando la normativa,  disciplina comunque alcune casistiche particolari e va adottato entro il 30 
giugno . 
 
Il Cons. Pezzoli chiede chiarimenti sul perché siano stati tolti dal Regolamento i casi di emergenza sanitaria, di cui 
all’art. 7, comma 2, e relativamente all’art. 2 auspica una riduzione dei valori delle aree fabbricabili essendo stagnante il 
mercato .  
 
Risponde dettagliatamente l’Ass. Bosis. 
 
Il Cons. Vegini chiede chiarimenti sul comodato d’uso ai parenti e fa richiesta di introdurre il 50% di sconto per il 
comodato a genitori e figli.  
 
L’ass. Rossoni risponde precisando che la vigente Legge Finanziaria 2019, prevale sul Regolamento e quindi non vi è 
vuoto normativo. 
 
Al termine il Cons. Pezzoli precisa che il vecchio regolamento era più puntuale, quindi per il nuovo sarebbe stato 
opportuno disciplinare tutto, in modo da facilitare la comprensione da parte dei cittadini, senza rimandi alle leggi per i 
casi non contemplati nel regolamento. 
 
Al termine,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art.42 del T.U.E.L. e sm.i.; 
 
VISTA la L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e 
modificandone alcuni tratti; 
 
VISTO l’art. 1 della citata legge, che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista 
dalla L. n. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale); 
 
VISTO l’art. 1 della L.n. 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare 
con proprio regolamento alcuni aspetti particolari quali, a mero titolo esemplificativo e ferme restando le 
facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.n. 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle 
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui 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; 
 
VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia 
ad uso degli uffici, sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare 
una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, 
comma 777, della L.n.160/2019; 
 
VISTO il D.M.E.F. del 12/12/2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/12/2019, n. 293 – che fissa il 
tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%; 
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VISTO l'art. 1, comma 779, della L.n. 160/2019, ai sensi del quale: 
“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 il nuovo Regolamento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del T.U.E.L. e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 del T.U.E.L.; 
 

VISTO  il vigente Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Belotti, Vegini, Pezzoli, Oberti), contrari n. 0, resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il “Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Unica (ai sensi della 
Legge 160/2019” come da allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
 

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a 
conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Belotti, Vegini, Pezzoli, Oberti), contrari n.0, resi in 
forma palese, vista l’urgenza di rendere nota ai cittadini la nuova disciplina,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.E.L. e 
s.m.i. 
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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49  e dell’art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
. 
 
 
 
Ghisalba , 29/06/2020  Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 
  Giulivi Rag. Emilia 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49  e dell’art. 147 bis  del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Ghisalba , 29/06/2020   Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 
  Giulivi Rag. Emilia 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
      Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 
      
 Dott. Gianluigi Conti  Dott.ssa Franca Moroli 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
• Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69  viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme 
all’originale cartaceo conservato presso questo Ente. 
 

 
• E’ stata data comunicazione  in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125, comma 1°, 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Ghisalba , 10/07/2020   Il Messo Comunale 
  Elisa Cuzzocrea 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE,  ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000. 
 
     
 
  Segretario Comunale 
  Dott.ssa Franca Moroli 
 
 
 
 

 
    

 
 
              

    
 

 
 


