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COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 4 Del 12/03/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  NUOVA IMU.

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 12,45 nella sala comunale in prima
convocazione, in seguito al Decreto del Presidente della Repubblica prot. n. 0019044 del
24/12/2019 assunto al protocollo generale dell'Ente in data 08/01/2020 al n. 125, di nomina del
Commissario Straordinario del Comune di Quinzano d'Oglio, il Vice Prefetto Aggiunto, la dr.ssa
VACCARO  MONICA.

Assistito dal Segretario Comunale, dr.ssa ALBINI  ELISA  che provvede alla redazione del presente
verbale.
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Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l’art. 1  della Legge 160/2019 comma 738 che recita:

“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n° 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI), l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783.”

PRESO ATTO che i successivi commi dal 739 al 783 della Legge 160/2019 disciplinano le varie
fattispecie impositive;

CONSIDERATO che il redigendo bilancio di previsione 2020-2022 è stato predisposto nel rispetto
del nuovo quadro normativo di cui alla Legge 160/2019;

RICHIAMATA la precedente deliberazione, n° 5 del 19/05/2014, che approvava il regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO opportuno predisporre un regolamento per disciplinare il nuovo tributo IMU;

VISTA la bozza del regolamento di cui trattasi, predisposta dal servizio tributi - ecologia di questo
Comune, allegata alla presente deliberazione di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che sulla proposta di delibera sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili
dei servizi interessati, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito,  

DELIBERA

1. Di revocare il precedente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica
comunale (IUC), nel capitolo 2, componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 5/2014;
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2. Di approvare il nuovo regolamento IMU, redatto sulla base del disposto normativo
introdotto dalla L. 160/2019, così come da allegato A) che fa parte integrante della presente
deliberazione;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è
possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. LOMBARDIA - sezione staccata di Brescia
- entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo online o, in
alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo online al capo dello
stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.";

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,del D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N.  2671   DEL  02-03-2020

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  NUOVA IMU.

PROPONENTE Comune di Quinzano
Ufficio TRIBUTI - ECOLOGIA LOREDANA ZANONI

Il Responsabile
del  Servizio
Proponente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1,  del
Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente Deliberazione.

Data 02-03-2020 Il Responsabile 
F.to Loredana Zanoni

===============================================================
Riferimenti  contabili:
----------------------------------------------------------------

IL Responsabile del
Servizio

CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n.
267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il
seguente parere:
PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità CONTABILE
della presente Deliberazione.

Data 02-03-2020      Il Responsabile
F.to Renata Olini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale

F.to Monica Vaccaro F.toElisa Albini

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi     25-03-2020         sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)   per  15  giorni
consecutivi.
Li,   25-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

(F.to dr.ssa Monica Zilli)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si certifica che la presente deliberazione,pubblicate nelle forme di legge sul sito web istituzionale
di questo Comune,é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li   25-03-2020

SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Elisa Albini)


