
 

 

 

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 

Provincia di Pavia 
 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  13   Del  31-07-20  
 
 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Segreta. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ANSANDRI PAOLO ROBERTO P ZINI FABIO P 
Corbella Enrico P FACCIOLI FABIANA CLAUDIA A 
Stringa Angela P CAPITTINI NICCOLO' P 
BUONTEMPO SEBASTIANO P CEI ALESSANDRA P 
CERRI GIANLUCA P ORBELLI BIROLI DARIO P 
MANCANO ANTONIO A   
   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor ANSANDRI PAOLO ROBERTO in qualità di Sindaco 
assistito dal Segretario Dott. MARIANO CINGOLANI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL= 
  L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
   
   

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MONTINI SERENA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to MONTINI SERENA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO CHE: 
 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 
riguardanti la TARI; 

 
- l’art. 1, commi 738 della Legge n. 160/2019 dispone che l’Imposta 

Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783 della medesima legge n. 160/2019; 
 

RAVVISATA la necessità predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere 
dall'anno 2020, che tenga conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 
27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta; 
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale “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. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che il D.L. 34/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 
77/2020, ha prorogato al 30/09/2020 il termine previsto per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020/ 2022; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, co. 767 della L. 160/2019, che stabilisce 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 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, 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”. 
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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, allegato alla presente deliberazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTA  la L. 160/2019; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1.  DI DARE ATTO CHE  le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE  l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 

3. DI DARE ATTO CHE  il Regolamento approvato con il presente atto 
deliberativo entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 
 

4. DI DARE ATTO CHE  ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 
2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è 
tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Sindaco     Il Segretario 
F.to ANSANDRI PAOLO ROBERTO   F.to Dott. MARIANO CINGOLANI 

 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno 04/08/2020, ai sensi dell’art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 
15 giorni consecutivi 

                 
Il Responsabile del Servizio    
F.to Dott. Mariano Cingolani 

 
___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/08/2020. 
    

                   Responsabile del Servizio    
F.to Dott. Mariano Cingolani 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                       F.to Dott. Mariano Cingolani     




