
 

 

COPIA 

COMUNE DI CALVENZANO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

Codice ente 10048  
 

DELIBERAZIONE N. 16 

   del 27.06.2020 

Trasmessa al C.R.C.   

 il                    prot. 

 elenco n.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza: ordinaria di prima convocazione seduta pubblica. 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU AI 

SENSI DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019.          
 

 

             L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di giugno alle ore 09.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali.  

 All'appello risultano: 

                                                                          

FERLA FABIO Presente COLOMBO MATTEO 

GIUSEPPE 

Presente 

PESENTI SIMONE Assente VIGANO' PAMELA Presente 

BIGATTI PAOLO NATALE Presente PICENNI ALESSIO Assente 

BOZZA ROBERTA Assente UBBIALI MARIA ANA Presente 

FUGAZZOLA MARCO Presente     

GUSMINI ANDREA Presente     

GUSMINI FRANCESCA Assente     

GUSMINI LUIGI GIORGIO Presente     

PALA MORENA Presente   

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti    4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Portera Dr. Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferla Fabio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato posto al numero   6 dell’Ordine del Giorno. 



 

 

Il Sindaco evidenzia che la Legge 160 del 27/12/2019 ha ulteriormente rivoluzionato il sistema dei 

tributi locali, che vedono nell'IMU la protagonista principale assieme alla Tari. Infatti, il Legislatore 

ha sì abolito la TASI, ma di fatto facendone confluire aliquota ed importo nella nuova IMU. A 

fronte di ciò i Comuni devono adottare un nuovo Regolamento dell'imposta. Il Sindaco precisa che 

l’Amministrazione, in buona sostanza, ripropone al Consiglio la medesima disciplina in vigore per i 

passati anni. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 

hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU); 

 
ATTESO che le norme di applicazione dell’IMU erano contenute, sino all’anno 2019, nel 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 06.08.2014; 
 
DATO atto che il suddetto Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 25 del 06.08.2014, 
continua ad applicarsi ai tributi IMU e TASI, da esso disciplinati, per i periodi d’imposta 
anteriori al 01.01.2020 e resta in vigore per quanto riguarda la disciplina della TARI; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare apposito regolamento in ragione della 
nuova disciplina legislativa dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove dispone che i 
Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

RITENUTO, in particolare, sulla base della potestà regolamentare riconosciuta dal citato art. 
52 del decreto legislativo n. 446/1997 e dai commi 738 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 
160/2019: 
 

- in applicazione del comma 741, lettera c), numero 6), dell’art. 1 della legge n. 160/2019, di 
disporre l’assimilazione all’abitazione principale, dell'unità immobiliare posseduta da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 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. 

 

VISTA la L. n. 160 del 27 dicembre 2019, (Legge di bilancio 2020); 
 



 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con il quale viene differito 

al 31.07.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 con il quale vengono allineati i termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

resi dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione (Allegato B); 

 

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 

 

ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato i seguenti 

risultati: 

Consiglieri presenti:    n. 9 

Favorevoli:               n. 9 

Contrari:                     n.  / 

Astenuti:                    n.  / 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate e 

trascritte, l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria IMU, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

2) DI DARE atto che il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, 

legge n. 388 del 2000,  con decorrenza 1° gennaio 2020; 

 
3) DI DARE altresì atto che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 06.08.2014, continua 
ad applicarsi ai tributi IMU e TASI, da esso disciplinati, per i periodi d’imposta anteriori al 
01.01.2020 e resta in vigore per quanto riguarda la disciplina della TARI; 

 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU, esclusivamente in via telematica 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTESO che la votazione palese per l’approvazione della immediata eseguibilità del 

presente atto ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, espressa per alzata di 

mano, ha dato il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti:    n. 9 

Favorevoli:               n. 9 

Contrari:                     n.  / 

Astenuti:                    n.  / 

 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/00. 
 

 

 

************************ 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    f.to Belloni Rag. Francesca 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  f.to Belloni Rag. Francesca 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Presidente   Il Segretario Comunale 

 F.to Ferla Fabio   F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia il 

giorno 29.07.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29.07.2020 al 13.08.2020. 

Dalla residenza Comunale, addì 29.07.2020. 

 

    Il Segretario Comunale 

    F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 in data  

 

Addì,    Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Addì,  29.07.2020                       Il Segretario Comunale 

                                                       Portera Dr. Giuseppe 

 


