
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 del 14-04-2020 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "nuova IMU"ex art. 1, comma 738, 
Legge n. 160/2019. 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 19:00, c/o il Cine-Teatro 
Giuseppe Verdi, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito 
il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

Ferraris Massimo Presente 

Fantini Maria Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Presente 

Angioletti Tullio Presente 

Previtali Erika Presente 

Merati Riccardo Assente 

Facoetti Cristian Presente 

Guzzi Marco Assente 

Biffi Loretta Presente 

Rossi Matteo Presente 

Bertuletti Paola Presente 

Villa Battista Presente 

 
Presenti :  11  
Assenti :    2  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Moscato  Giovanna. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 
 
 



COMUNE DI BONATE SOPRA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.5 del 14-04-2020 

Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e alla “Regolarità Contabile” espressi dal 
Responsabile di Area III Economico/Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonché 
degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 

Si dà atto che la seduta consiliare, in virtù delle misure di contenimento del contagio Covid-19 ed 
al fine di garantire la distanza massima di sicurezza tra Consiglieri comunali e tra cittadini,  si è 
tenuta presso il Cineteatro G. Verdi e che il dibattito consiliare non è stato registrato bensì risulta 
essere riportato nel presente Verbale, in forma sintetica. 
 
Relaziona l’Assessore ai Servizi Finanziari Sig. Cristiano Bonacina sul nuovo regolamento 
posto in approvazione, facendo rilevare le differenze tra la nuova imposta locale IMU, che 
sostituisce ed accorpa IMU e TASI, rispetto alla sua precedente formulazione e disciplina. 
Precisa che il nuovo regolamento contempla le sole fattispecie rimesse alla potestà 
regolamentare dell’Ente  non riportando quanto invece disciplinato dalla legge. 
 
Interviene il Consigliere Villa B. chiedendo chiarimenti e precisazioni in merito alla disciplina dei 
criteri di esenzione. 
 
Replica l’Assessore Bonacina evidenziando che i criteri di esenzione sono già stabiliti dalla 
legge e che il regolamento si è limitato a disciplinare la fattispecie dei coniugi residenti in comuni 
diversi, la definizione degli immobili equiparati ad abitazione principale, le condizioni di 
inagibilità o inabitabilità, la determinazione degli importi minimi al di sotto dei quali non è dovuto 
il pagamento o il rimborso di imposta. 
 

IL RELATORE 

VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 
2020) che così recita: “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): l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalla disposizioni di cui 
ai commi da 739 a 783.”. 

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

PRESO ATTO CHE la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, ferme 
restando le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

PRESO ATTO CHE rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme 
legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle 
annualità pregresse. 

RICHIAMATO il vigente Regolamento IUC – Titolo II Disciplina dell’IMU e Titolo IV Disciplina 
della TASI - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2014 e modificato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2016 e n. 3 del 06/03/2017. 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall’articolo 
52 del D. Lgs. n. 446/1997 e confermata dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, 
provvedono a 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.  



COMUNE DI BONATE SOPRA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.5 del 14-04-2020 

PRESO ATTO che con  D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
17/12/2019, è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 degli enti locali. 

VISTO l’ articolo 1, comma 779, della Legge n. 160 /2019 che così recita: “Per l’anno 2020 , i 
comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, 
comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 25020.” 

RITENUTO necessario adottare un Regolamento che disciplini l’applicazione della nuova 
Imposta Municipale Propria del Comune di Bonate Sopra, esercitando la potestà regolamentare  di 
cui al citato art.  52 del D. Lgs. 446/97, così come confermata dall’art. 1, comma 777, della Legge 
n. 160/2019. 

VISTO l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “Nuova 
IMU” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

DATO ATTO che l’efficacia delle nuove disposizioni regolamentari decorre dal 1° gennaio 
2020 e che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si 
applica quanto dettato dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/0019, nonché le atre 
disposizioni ancora vigenti in materia di IMU. 

VISTO il Parere dell’Organo di Revisione del 03/04/2020, acquisito al protocollo n. 3970 in 
data 06/04/2020, qui allegato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal rispettivo Responsabile ai sensi 
dell’art. 49 e s.m.i., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni, come 
in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore ed il dibattito consiliare. 

VISTI gli atti e la normativa sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. 

VISTA la DCC n. n. 51 del 19/12/2019 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di 
Programmazione "DUP" e Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022". 

RICHIAMATO il disposto dell’art.42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 
deliberante. 

Con n.7 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Biffi L, Rossi M., Bertuletti P e Villa B.), resi per 
alzata di mano, 

DELIBERA 

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

2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “Nuova 
IMU”, come da bozza allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

3. Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
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4. Di dare atto che è abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le presenti 
nuove disposizioni regolamentari e che il vigente Regolamento IUC – Titolo II Disciplina 
dell’IMU e Titolo IV Disciplina della TASI - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
14 del 20/05/2014 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2016 e n. 3 
del 06/03/2017, conserverà efficacia limitatamente allo svolgimento dell’attività di 
accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse. 

5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del presente Regolamento oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente: 

 data l’urgenza del presente provvedimento; 

 con n.7 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Biffi L, Rossi M., Bertuletti P e Villa B.), resi per 
alzata di mano, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L., al fine di consentire la tempestiva trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente Il Segretario Comunale 
           Ferraris Massimo Dott.ssa Moscato  Giovanna 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate 


		2020-04-23T09:48:51+0000
	Moscato Giovanna


		2020-04-23T12:46:03+0200
	ferraris massimo




