
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  4 del 16/04/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2020

L'anno 16/04/2020, addì sedici del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 
del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 
la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. 
Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 FRASCHINI PAOLO MARIO X 7 ROSSIN CHIARA X
2 VIDE' SIMONA X 8 CARRIERO ALESSANDRO 

WILLIAM
X

3 SIGNORELLI FABIO X 9 GNOCCHI FABRIZIO X
4 PENNA MARIA LINDA X 10 PATE' RENZO X
5 FURIOSI VALENTINO LEONARDO X 11 GARBELLI BENEDETTA MARIA X
6 TICLI FRANCESCO X

PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Richiamato l’art. 1 comma 738 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che  a decorrere dall'anno 
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783 della suddetta legge e che la disciplina di tale imposta risulta essere riscritta e 
modifcata in molte parti rispetto alla disciplina vigente fino al 2019, quali ad esempio la definizione 
di fabbricato,  l’assmilazione all’abitazione principale nel caso di coniugi separati o il modo in cui 
operano le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell‘anno

Dato atto pertanto che i Comuni si trovano a dover gestire un nuovo tributo, che, come tale, può 
essere disciplinato in relazione alla potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall’art. 52 
del D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo regolamento che disciplini l’imposta in 
argomento;

Dato atto che il Regolamento IMU deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 
giugno 2020;

Visto il Regolamento IMU, all’uopo predisposto, composto di 25 articoli, allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“;

Visto il parere del revisore die conti espresso in data 08/04/2020. (prot.n. 1824 del 11/04/2020);

Visto il parere favorevole,  espresso ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs 267/2000 dal  Responsabile del 
Servizio Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli  espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare il Regolamento sull‘Imposta Municipale Propria, composto da n. 25 articoli, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Quindi, al fine di dare attuazione al provvedimento in oggetto
Con voti unanimi e favorevoli  espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediantamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 
267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


