
- Tasca Matteo9. P

             L’anno  duemilaventi addì  venti del mese di maggio alle ore 21:00 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.

All'appello risultano:

OGGETTO:

- Capelli Carlo Matteo3. P - Mariani Sergio10. P

- Pirola Rossano Vania1. P

- Mangili Roberto4. P - Locatelli Claudia11. P

- Ferrante Claudio Alessandro8.

- Gambirasio Giuseppe5. P - Franchin Silvana12. A

P

- Schmidhauser Maria Grazia6. P - Pagnoncelli Diego13. P
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DELIBERAZIONE N. 21
in data: 20-05-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA  PUBBLICA

- Cattaneo Margherita7. P -14.

- Bordegari Barbara2.

Totale presenti   12
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

P
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Locatelli D.ssa Cristiana
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di
deliberazione  avente come oggetto:
Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU

Data 13-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Locatelli D.ssa Cristiana
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche,  attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Approvazione
Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 13-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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Delibera di C.C. n. 21 del 20-05-2020

Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore al bilancio per presentare la
proposta di deliberazione e relativo Regolamento IMU. L’Assessore fa presente, in particolare, che
il Regolamento disciplina l’entrata principale del Comune. Fornisce poi delle informazioni circa gli
immobili pertinenziali che sono così indentificati solo se il numero del mappale è identico
all’immobile principale. Riguardo alle novità, ricorda la definizione del valore di riferimento delle
aree fabbricati la cui competenza sarà della Giunta Comunale. E’ stata introdotta inoltre la figura
del Responsabile del tributo. Riguardo alle persone che si trovano ricoverate presso case di riposo,
l’immobile di proprietà verrà equiparato all’abitazione principale. Fa presente che il Comune da
parecchi anni ha istituito uno sportello tributi, servizio apprezzato dal contribuente e dalla
cittadinanza.

Il Sindaco intende precisare che il pagamento delle aree pertinenziali non è una scelta del Comune
ma è per una disposizione normativa.

L’Assessore Capelli Carlo Matteo chiude l’intervento dicendo che dal prossimo anno tutte le
agevolazioni dovranno essere pubblicate in apposito portale del MEF con la possibilità di
visualizzare tutte le tipologie di agevolazioni.

Verificato che nessuno dei consiglieri chiede la parola, mette a votazione  la seguente proposta di
deliberazione nei contenuti di seguito riportati:

Proposta di deliberazione

Proponente: Responsabile Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Referente Politico: Il Sindaco

OGGETTO  Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
afferma che «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì
stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1
della medesima legge 160/2019;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;



Visto l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, conferma le facoltà di
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e individua specifiche facoltà
che i comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

Richiamati
 l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi
alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine
predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l’anno 2020,

in deroga, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni2020-2022 e
comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1°gennaio 2020;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 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 dicembre 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. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle
aliquote di cui al 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. In caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente”.;

Esaminato lo schema di “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU”, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

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

DATO ATTO che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147 bis -
comma 1 -, del D. Lgs. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri allegati:

VISTI:
il D. Lgs.267/2000;1.



il D. Lgs.118/2011;2.
il vigente Statuto Comunale;3.

PROPONE

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

Di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU», allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa.

Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.d

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di
legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge
27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

Di rammentare che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.

Di dichiarare con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs n. 267/2000, il
provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, stante l’importanza e l’urgenza di attivare
da subito le procedure per le motivazioni meglio indicati nella premessa della deliberazione.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Il Sindaco verificato che non ci sono altri interventi chiede al Segretario Comunale di procedere
con l’appello nominale per consentire ai consiglieri comunali di esprimere il loro voto.

Il Segretario Comunale procede con l’appello nominale
Presenti N. 12 Consiglieri Comunali
Assenti N. 1 Franchin Silvana
Favorevoli N. 12 Pirola Rossano - Bordegari Barbara - Capelli Carlo Matteo - Mangili

Roberto - Gambirasio Giuseppe - Schmidhauser Maria Grazia - Cattaneo
Margherita - Ferrante Claudio Alessandro - Tasca Matteo – Pagnoncelli
Diego - Mariani Sergio –– Locatelli Claudia

Contrari N. 0
Astenuti N. 0



Con il risultato delle votazioni innanzi accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del
Segretario Generale

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione e il relativo «Regolamento per l’applicazione della nuova
IMU», ivi allegato quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle
norme citate in premessa.

Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, i cui contenuti sono
meglio riportati nel testo depositato agli atti e inviato dalla Segreteria ai Consiglieri e Sindaco con
mail, è  illustrati durante la seduta.

Successivamente il Sindaco chiede al Segretario di fare l’appello nominale dei consiglieri per
esprimere il voto per la immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale procede con l’appello nominale
Presenti N. 12 Consiglieri Comunali
Assenti N. 1 Franchin Silvana
Favorevoli N. 12 Pirola Rossano - Bordegari Barbara - Capelli Carlo Matteo - Mangili

Roberto - Gambirasio Giuseppe - Schmidhauser Maria Grazia - Cattaneo
Margherita - Ferrante Claudio Alessandro - Tasca Matteo – Pagnoncelli
Diego - Mariani Sergio –– Locatelli Claudia

Contrari N. 0
Astenuti N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il risultato delle votazioni innanzi accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del
Segretario Generale

DELIBERA

Di dichiarare con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs n. 267/2000, il
provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, stante l’importanza e l’urgenza di
attivare da subito le procedure per le motivazioni meglio indicati nella premessa della
deliberazione.”



Delibera di C.C. n. 21 del 20-05-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Vania Pirola Russo Dr. Santo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la deliberazione nr. 21 del 20-05-2020 avente ad oggetto: Approvazione
Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, è pubblicata nel sito informatico di
questo ente per quindici giorni consecutivi dal  18-06-2020 al  03-07-2020 .

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,  18-06-2020

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

Pagnoncelli Giuseppina
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