
P

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30, nella sede

Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

LOCATELLI MASSIMO P BELLOTTI MAURO MARIA A

COLOMBO ELVIO P

ROSSINI SILVIETTO P PRAZZA NATALE P

ORSENIGO ROBERTA P

MEDICA SALVATORE A SAMBUGARO FABRIZIO P

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

COMUNE DI CASTELMARTE
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 17/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 24-07-2020

COLOMBANI GIAN ORESTE P

POZZI  LORELLA

Presenti…:    9
Assenti….:    2

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Di Marco Dott.ssa Stefania.

Il Signor COLOMBO RAG. ELVIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28.04.2014 con la quale è stato Approvato il
Regolamento IUC;

VISTO il comma 738 art.1 della Legge nr.160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che a decorrere
dall’anno solare 2020, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all’art.1, comma 639, della Legge 147/2013 è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che

i commi dal 739 al 783 dell’articolo 1 della Legge nr.160 del 27.12.2019 disciplinano la nuova-
Imposta Municipale Propria(IMU);

il comma 777 della medesima legge, attribuisce ai Comini alcune facoltà di regolamentazione che-
possono essere esercitate con l’adozione di un nuovo Regolamento IMU, nel rispetto comunque
delle limitazioni previste dall’art.52 comma 1 del D.Lgs.n.446/1997;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr.446, 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.”;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento
si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Comunale (IMU) e dalla Legge 27 Luglio 2000
nr.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni e d’integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO che il comma 779 della Legge 160/2019 precede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n.388, e all'articolo 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 anni2020-2022 e comunque non oltre il 30giugno2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno 2020;

ESAMINATO l’allegato “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” predisposto dal
Responsabile dell’ufficio finanziario, composta da 13 articoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239 D.Lgs n.267/2000 in data
10.07.2020;

VISTO che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica, ha attestato la regolarità tecnico–amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 –bis del
D.Lgsn.267/2000 della presente proposta di deliberazione;

VISTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, il Responsabile del Servizio Finanziario, mediante la
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sottoscrizione del parere di regolarità contabile, ne ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt.49
e 147-bis del D.Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del Presente1)
provvedimento;

Di approvare ed adottare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, allegato al2)
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°gennaio2020;3)

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell’economia e delle finanze,4)
Dipartimento delle finanze entro il termine stabilito per legge;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli resi nei modi di legge

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.
267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.17 del 24-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 10-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Fusi Dott.ssa Cristina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 14-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Croci Geom. Gentilio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLOMBO RAG. ELVIO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Di Marco Dott.ssa Stefania
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______24-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124,

comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene

comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000.

Lì, _______24-07-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______24-07-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______24-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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