
 

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 30/06/2020 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 19:00, nella Residenza 
Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

Nome Funzione Presenza
BALCONI ELISA Sindaco Presente
VARISCO FABIO Consigliere Presente
CAPIZZI ELIANA A. Consigliere Presente
BECCARIA MARCO G. Consigliere Presente
GRECO GAETANO Consigliere Presente
MARINO LUCIA Consigliere Assente
VIMERCATI EGIDIO Consigliere Presente
FERRARINI LUIGI P. Consigliere Presente
DE SANCTIS GIANLUIGI Consigliere Presente
MORETTI QUIRINO G. Consigliere Presente
MAZZONI FRANCESCA Consigliere Presente
FERRARA ALESSIA Consigliere Presente
MANDELLI MASSIMO I. Consigliere Assente
VECCHI LAURA Consigliere Presente
MEDEI SANDRO Consigliere Presente
TACCONI MATTEO Consigliere Presente
MAGGIO ANDREA Consigliere Presente

Totale presenti n. 15 Totale assenti n. 2 

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA LUCIA PEPE, che procede a redigere il 
presente estratto dal verbale.

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, l’ AVV. 
ELIANA A. CAPIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Eliana A. Capizzi passa la parola all’Assessore 
Comunale Marco G. Beccaria che relaziona sul punto all’ordine del giorno.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali:
Giuseppe Q. Moretti, Matteo Tacconi, Assessore Marco G. Beccaria, Andrea Maggio e Assessore 
Marco G. Beccaria.

Gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale di trascrizione agli atti della presente 
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 42 rubricato “Attribuzioni dei consigli”, comma 2, del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

VISTI:
 la deliberazione di Consiglio Comunale 30/05/2020, n. 16, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 ed allegati”;
 la deliberazione di Giunta Comunale 30/05/2020, n. 61, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione contabile 2020/2022” 

PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione della TARI (Tassa sui Rifiuti), 
di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013;

 l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 
dell’art. 1 della medesima Legge 27/12/2019, n. 160;

CONSIDERATO CHE l’art. 52 D.Lgs. 15/12/997 n. 446, attribuisce a comuni da potestà di 
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 l’art. 1, comma 777, della Legge 27/12/2019, n. 160, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e stabilisce specifiche 
facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 
municipale propria;

VISTO:
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/200, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
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adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data;

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito conmodifiche in Legge 24/04/2020, n. 
27, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al 
31/07/2020; 

DATO ATTO CHE:
  l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, in base al quale: “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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360”;

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e 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”. 

ESAMINATO il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di 
approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2-bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione non è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare GARANZIE STATUTARIE, come previsto nel Regolamento del Consiglio 
Comunale, in quanto la stessa, come è stato dato atto nella delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 
28/02/2020 è stata votata con un quorum incompleto che ne ha determinato l’inefficacia della 
funzione consultiva della Commissione stessa.

Il Consigliere Comunale Andrea Maggio, per il Gruppo Consiliare Uniti per Cassina, esprime la sua 
dichiarazione di voto che sarà di astensione.

Proseguono gli interventi del Consigliere Comunale Laura Vecchi e del Consigliere Comunale 
Sandro Medei, per il Gruppo Consiliare Comitato Civico Cassina, che esprime la sua dichiarazione 
di voto che sarà di astensione.

Si associa al Consigliere Comunale Sandro Medei, nella dichiarazione di voto, il Consigliere 
Comunale Laura Vecchi, per il Gruppo Consiliare Progetto Cassina Domani.
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Interviene il Sindaco Dott.ssa Elisa Balconi.

Il Consigliere Comunale Luigi P. Ferrarini, a nome del gruppo di maggioranza, Viviamo Cassina 
Sant’Agata, esprime la sua dichiarazione di voto che sarà favorevole.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Eliana A. Capizzi pone quindi il punto in votazione.

Con voti:
Favorevoli 11 (tutti i Consiglieri di maggioranza)
Astenuti 4 (Sandro Medei, Matteo Tacconi, Laura Vecchi e Andrea Maggio);

DELIBERA

1. DI APPROVARE, date le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento, il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. DI DARE ATTO CHE il presente regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della 
Legge 23/12/2000, n. 388, entra in vigore il 01/01/2020;

3. DI PROVVEDERE AD INVIARE per via telematica, mediante inserimento della presente 
deliberazione nell’apporla sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 
come previsto dall’articolo 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160.

4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione trasparenza, il 
provvedimento presente e il relativo regolamento;

Indi il Consiglio Comunale con voti Favorevoli 11 (tutti i Consiglieri di maggioranza), Astenuti 4 
(Sandro Medei, Matteo Tacconi, Laura Vecchi e Andrea Maggio) dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegati: 
1. Pareri ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
2. Parere Revisore dei Conti;
3. Regolamento applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
AVV. ELIANA A. CAPIZZI*

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA LUCIA PEPE*

*Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


