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Presenti…:    8
Assenti….:    5

Partecipa il Segretario Verde  Ottavio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Anzani  Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalita� dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

A

L'anno  duemilaventi addì�  quattro del mese di luglio alle ore 10:00, nella sede comunale, a seguito di

regolare convocazione nei modi e termini di legge, si e� riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:



PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18  DEL 18-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale-
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede 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);
l’art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disciplinato l’applicazione-
dell’Imposta municipale propria (IMU) dal 2020 attribuendo ai comuni la competenza in materia
regolamentare del tributo,

-
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario approvare un nuovo regolamento dell’imposta I.M.U. che
recepisca le disposizioni contenute nei commi dal 738 al 783 della Legge 160/2019, che disciplinano la nuova
imposta comunale introdotta dal 01 gennaio 2020;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i comuni possono
esercitare il proprio potere regolamentare sull’imposta municipale propria, ai sensi all’art. 52 del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446, che prevede, nello specifico, che 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;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.), composto da
n. 6 titoli e n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potesta�
regolamentare attribuita ai comuni dalla Legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di
rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realta� economico-sociale e territoriale del comune
di Cittiglio;

RICHIAMATI:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche� per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e� 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
purche� entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2012,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
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DELIBERA

Di approvare le premesse qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da2.
738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) composto da n. 6 titoli e n. 23
articoli,  allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avra� efficacia dal 1° gennaio 2020 in virtu� di quanto3.
disposto dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448,

di dare atto che ai fini dell’efficacia del regolamento lo stesso unitamente alla presente deliberazione4.
dovra� essere inviato, per via telematica ed entro i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360”;

di dare mandato agli ufficio competenti di pubblicare la presente e il regolamento sul sito istituzionale di5.
questo Ente, nella sezione dedicata;

INTERVENTI

Il Presidente procede alla lettura dell’oggetto del decimo punto posto all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE
DEL  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (AI SENSI DELLA LEGGE

160/2019)”,  per la cui relazione si rimanda agli interventi riportati nel verbale relativo al punto n. 4

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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 e� 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”.

DATO ATTO che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 127/2020, ha disposto il differimento
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarita� tecnica e di regolarita� contabile del Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) , come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. m) del D.L. n.
174/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, avente contenuto favorevole all’approvazione
del regolamento;

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO  lo Statuto Comunale;

VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge degli aventi diritto:

CONTRARI

PRESENTI/VOTANTI

ASTENUTI

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 04-07-2020 - COMUNE DI CITTIGLIO

FAVOREVOLI



DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 18 del 18/06/2020 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO
PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019)”.

dell’ordine del giorno;

CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 57 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri non-
vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene registrata da parte degli uffici con gli
strumenti tecnologici a disposizione e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri
comunali e pubblicata sul sito internet del comune ed allegata alla presente deliberazione;

ai sensi dell’art. 57 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno  dei Consiglieri presenti-
ha formulato dichiarazione di voto relativamente alla deliberazione in discussione;

ai sensi dell’art. 57 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno  dei Consiglieri ha fatto-
richiesta, di  riportare integralmente gli interventi effettuati ne sono stati consegnati in forma scritta al
Segretario Comunale da riportare a verbale;

Dopodiche�;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n.  18 del 18/06/2020 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019)”;

UDITI gli interventi che vengono allegati in formato audio alla deliberazione n. 11 del 04/07/2020  ex art.
57 – comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

  8

CONTRARI ==

PRESENTI   8

ASTENUTI ==
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                         IL SINDACO

           Anzani  Fabrizio

  firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________

Il presente atto e� stato letto, approvato e sottoscritto.

                                IL Segretario

                     Verde  Ottavio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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