
DELIBERAZIONE        N.        11               COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMU         

 
L’anno duemilaventi addì sedici del mese luglio alle ore 19.00 nella  Sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All’appello risultano:
   

                                                                                                                          
                                                                                                                                

Ponti Celsino SINDACO Presente
Crepaldi Gian Luca CONSIGLIERE Presente
Vercelloni Stefano CONSIGLIERE Presente
Pedrana Andrea CONSIGLIERE Presente
Bellingeri Marco CONSIGLIERE Presente
Zancato Silvia CONSIGLIERE Presente
Randetti Maria Elena CONSIGLIERE Presente
Fozzati Sonia CONSIGLIERE Presente
Maggiore Enrico CONSIGLIERE Presente
Maggiore Maria Teresa CONSIGLIERE Presente
Orlando Manuela CONSIGLIERE Assente

                                                                                               Totale presenti:  10
      Totale assenti:   1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale  Gilardone Roberto
 il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli  intervenuti il Sig. Ponti Celsino – Sindaco pro tempore, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al  N.    2 
dell’ordine del giorno.



DELIBERA DI C.C. N.  11 DEL 16.07.2020
OGGETTO:OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMU          

L’ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il  citato articolo 1,  al  comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO  ATTO  che  i  presupposti  della  “nuova”  IMU sono  analoghi  a  quelli  della  precedente 
imposta,  come indicato dal  comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili;

RITENUTO di dover approvare un nuovo regolamento per l’applicazione della nuova IMU a 
decorrere dal 1 gennaio 2020;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi composto da n. 31 articoli e 
ritenutolo idoneo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 
delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 
regolamenti  vigenti  nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il  quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

      Visto  il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000.

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
atto;

2. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della nuova IMU composto da n. 31 
articoli;

3. Di dare atto che il Regolamento in parola  ha effetto dal 1 gennaio 2020;

4. Di provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.
Sizzano, lì_16.07.2020_, 
Il Responsabile del Servizio  F.to Gilardone Roberto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.
Sizzano, lì _16.07.2020_, 
Il Responsabile del Servizio finanziario   F.to Giromini Anna

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata, corredata dai sopra citati pareri, 

Con voti favorevoli n. _10_, contrari n._0 _, astenuti n. _0_, espressi per alzata di mano dai dieci 
presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. _10_, contrari n._0 _, astenuti n. _0_, espressi per alzata di mano dai dieci 
presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai seni dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000.

==== o O o ====



  Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
                                     
                                              IL PRESIDENTE

F.to Ponti Celsino

                                                                                                      Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N.                Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 22.07.2020 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.
Lì, 22.07.2020                                                                   Il Segretario Comunale

          F.to Gilardone Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, 
D. Lgs. 267/2000.
Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del  
D.Lgs. 267/2000).

Lì, 22.07.2020                                                                               Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 22.07.2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE     
                             F.to  Gilardone Roberto


