
 

 

                                                                                                                          
 
 

DELIBERAZIONE CCC  N. 4 DEL 29.06.2020       

 

 
 

C O M U N E      D I      P A R Z A N I C A 
 

Provincia di Bergamo 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA NUOVA 

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).           
 

 L’anno duemilaventi, addì ventinove  del mese di giugno   alle ore 09:00. 

 

Il Commissario Straordinario dott. Gennaro Terrusi, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del 

Presidente della Repubblica in data 01.10.2019 - con l’assistenza del Segretario comunale, 

Dott.ssa Edi Fabris, il quale provvede alla redazione del presente verbale - delibera a distanza in 

modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l’effettiva 

compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e 

la segretezza. 

 
Il Segretario verifica la legalità della seduta.  
 
Il presente verbale si intende assunto presso il Municipio di Parzanica.  
 
Esso segue l’ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi 
del Comune. 
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IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

(D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per 
l'anno successivo; 

- il Ministro dell'Interno con il decreto 13 dicembre 2019 (GU n. 295 del 17 dicembre 2019) ha 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 
31 marzo 2020; 

- il Ministro dell'Interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha 
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

- il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 ha posticipato ulteriormente al 31 maggio 2020 il 
termine di approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022 disponendo all’art. 
107, comma 2, che: “…per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all’art. 151, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 
maggio 2020”; 

- la Legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 18 del 
17/03/2020, ha nuovamente posticipato al 31 luglio 2020 il termine di approvazione del 
bilancio finanziario di previsione 2020-2022; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

- l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze;  

 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020) a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI);  
 
DATO ATTO pertanto che ai sensi dell’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (Legge di Bilancio 2020) a decorrere al 1° gennaio 2020: 
-  è istituita e disciplinata la “nuova” IMU (imposta municipale propria); 
-  è abrogata la TASI (tassa servizi indivisibili), le cui disposizioni sono assorbite da quelle 

introdotte per la “nuova” IMU; 
-  resta in vigore solo la TARI (tassa rifiuti), quale unica componente dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC” (Imposta Unica Comunale); 
 
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 del possesso di immobili; 
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VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 
 
CONFERMATA, come disposto dal comma 777, la facoltà di regolamentazione del tributo, di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti 
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/09/2012 di oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012”; 
 
PRESO ATTO dunque che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il regolamento di cui sopra mantiene la 
propria efficacia unicamente al fine dell’attività di accertamento IMU per gli anni non ancora 
prescritti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/09/2014 di oggetto: “ISTIUZIONE 
IMPOSTA UNICA MUNICIPALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUALE COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC)”; 
 
PRESO ATTO pertanto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il regolamento di cui sopra mantiene la 
propria efficacia unicamente al fine dell’attività di accertamento TASI per gli anni non ancora 
prescritti; 
 
RAVVISATA altresì la necessità di coordinamento regolamentare riguardante la disciplina della 
nuova IMU, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020); 
 
DATO ATTO 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; 

-  ai fini  della pubblicazione innanzi citata, il comune è 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; 

 
LETTO ed ESAMINATO l’allegato Regolamento per la disciplina della nuova IMU (imposta 
municipale propria), istituita e normata ai sensi dell’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e RITENUTOLO meritevole di approvazione;  
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TENUTO CONTO comunque che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si 
rinvia alle norme legislative inerenti la nuova IMU ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni; 
 
ACQUISITI:  
- il parere del revisore dei conti del Comune di Parzanica, dott. Carlo Salvioni,  reso in data 

30.03.2019,  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267,    nostro prot. n. 4660 del 17.06.2020   

- i pareri del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  resi ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) a decorrere al 1° gennaio 2020: 
-  è istituita e disciplinata la “nuova” IMU (imposta municipale propria); 
-  è abrogata la TASI (tassa servizi indivisibili), le cui disposizioni sono assorbite da quelle 

introdotte per la “nuova” IMU; 
-  resta in vigore solo la TARI (tassa rifiuti), quale unica componente dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC” (Imposta Unica Comunale); 
 
3. di prendere atto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il regolamento di cui alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 28/09/2012 di oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
“IMU” – ANNO 2012” mantiene la propria efficacia unicamente al fine dell’attività di 
accertamento IMU per gli anni non ancora prescritti; 

 
4. di prendere atto altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il regolamento di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/09/2014 di oggetto: “ISTIUZIONE IMPOSTA 
UNICA MUNICIPALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUALE COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” 
mantiene la propria efficacia unicamente al fine dell’attività di accertamento TASI per gli anni 
non ancora prescritti; 

 
5. di approvare il Regolamento per la disciplina della nuova IMU (imposta municipale propria), 

istituita e normata ai sensi dell’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (legge di bilancio 2020), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
6. di prendere atto che l’allegato Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020; 
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7. di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’attuazione del 
presente provvedimento; 

 
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. 

Gianpietro Maffi; 
 
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
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DELIBERAZIONE CCC  N. 4  DEL 29.06.2020    

Il presente verbale  viene sottoscritto come segue: 
 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott. Gennaro Terrusi                                                                    dott.ssa Edi Fabris  
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che  questa  deliberazione, ai  sensi della normativa vigente in materia, è stata 
affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15  giorni 
consecutivi. 
 
Parzanica,   29.06.2020 
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     dott.ssa Edi Fabris 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, d.lgs. 267/2000. 
 
 
Parzanica,  29.06.2020 
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     dott.ssa Edi Fabris 
_____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Parzanica,  29.06.2020 
                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     dott.ssa Edi Fabris 
 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 


