
  

 

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO 

Provincia di Bergamo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

Numero 14 in data 11-06-2020 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

  

L’anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, convocata dal 
Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione, nel rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM 
relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano presenti: 

Componente Presenti Assenti 

NICOLI ALFREDO X  

NICOLI FABIO X  

CARRARA STEFANO X  

BRIGNOLI OSVALDO X  

PARIGI MATTIA  X 

PESSINA FRANCESCA  X 

RAVASIO ALEX X  

RIBOLI GIOVANNI X  

AGAZZI NICOLE X  

LODI MARTINA X  

PARIS GIADA  X 

Presenti – Assenti 8 3 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALFREDO NICOLI - nella sua qualità di SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 7 dell’ordine del giorno “ESAME ED 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)”, e relaziona come segue: 

“Il Consiglio Comunale è ora chiamato ad approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU). 
Come detto in precedenza la legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 
comunale con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente. 
Al contempo la medesima legge ha ridisciplinato l’IMU, prevedendo espressamente l’abrogazione delle norme 
relative all’IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista 
dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui 
alla legge n. 147 del 2013. 
Il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole.”. 

DOPODICHÈ, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco - Presidente così come sopra riportata; 

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito a decorrere dall'anno 
2020 l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

CONSIDERATO che il comma suddetto dispone che dal 01.01.2020 l'imposta municipale propria (I.M.U.) sia 
disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo il 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;  

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) allegato alla presente 
delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale predisposta dal Responsabile dell'Area 
Economica Finanziaria Tributaria;  

VISTO l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha stabilito che, per l'anno 2020, i 
comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, all'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, e 
all'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, possono approvare la delibera concernente 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 e che detta deliberazione, anche se approvata successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;  

VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha stabilito che i regolamenti hanno 
effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della 
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in quanto, in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente;  

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto;  



VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

CON voti unanimi favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito a 
decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

2. DI ABROGARE le disposizioni relative alla Tasi e all’IMU contenute nel regolamento I.U.C.; 

3. DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.)” come da 
allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;  

4. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;  

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria gli adempimenti di 
competenza; 

  

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

CON VOTI UNANIMI favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



  

  
  
  

Letto e sottoscritto a norma di legge: 

  

Il Presidente Il Segretario Generale 

NICOLI ALFREDO FAZIO MARIA GIUSEPPA 

  
  

  
ESECUTIVITÀ 

  

  
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  
  
 Il Segretario Generale 
 FAZIO MARIA GIUSEPPA 

  
  
  

  
  
  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del 
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 


