
 

 

                                 ORIGINALE 
 

                     COMUNE DI ADRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

C.AP. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°    26   R.V.   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
 
 
          
       L’anno duemilaventi  addì 30  del mese di Luglio   con inizio alle ore 20,00  nella sala 
riservata per le riunioni,  
 
       Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
      Intervennero per l’argomento in oggetto: 
 
01. ROSA PAOLO             PRESENTE 
02. GALLI PATRIZIA      PRESENTE 
03. ANTONELLI LORENZO  PRESENTE 
04. LANCINI DANILO OSCAR  PRESENTE 
05. MILINI MORENO      PRESENTE 
06. DELBARBA MOIRA     PRESENTE 
07. FALCONI MARIATERESA      PRESENTE 
08. CASALI RICCARDO    PRESENTE 
09. VEZZOLI ANDREA   PRESENTE 
10. MENASSI MARCO     ASSENTE     
11. TOLOMEO DOMENICO          PRESENTE 
12. TORCHIANI YLENIA     ASSENTE 
 
       Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT. NICOLA MUSCARI 
TOMAJOLI. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Rosa Paolo, nella sua 
qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione; 
 
ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica 
della seduta conservata presso l’armadio ignifugo nell’ufficio del segretario comunale; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- PREMESSO: 

• Che con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), è stato 
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di 
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

• che con la medesima norma, all’art. 1 commi dal 739 al 783, sono stati 
ridefiniti i criteri di applicazione dell’IMU, contestualmente all’abolizione della 
TASI;  

 
- EVIDENZIATO che con le modifiche normative di cui sopra è stata totalmente 

riscritta la disciplina dell’IMU, modificandone alcuni tratti e pertanto si rende 
necessario intervenire con l’adozione di un nuovo regolamento che disciplini 
l’imposta; 
 

- VISTO: 

• l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, secondo cui le Provincie 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; 

• il comma 777, art. 1 della Legge 160/2019, con il quale vengono individuati i 
possibili interventi regolamentari in materia di IMU; 

 
- DATO ATTO che il regolamento I.M.U, approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 21 del 29/09/2014 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 
16 del 28/04/2016 resta in vigore fino al 31.12.2019, allo scopo di disciplinare le 
fattispecie ancora accertabili; 
 

- VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, opportunamente modificata al fine di adeguarla alla normativa vigente, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001,  il quale dispone che Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

- VISTO l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 27/12/2019, secondo cui le 
aliquote e i regolamenti IMU 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;      
 

                   
- VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile espressi dal Segretario comunale, 

Responsabile di P.O. del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00; 

 

- 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; 
 

- Visto 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; 
 
-  CON VOTI, espressi per alzata di mano, ed effettuata la votazione come segue: 
- Amministratori  n. 12 
- Presenti            n. 10 
- Assenti             n.   2 (Menassi – Torchiani)   
- Astenuti            n.   / 
- Favorevoli        n.  10 
- Contrari            n.   / 
 
 

La proposta è approvata con voti unanimi  e favorevoli; 
 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE, per quanto in premessa, il “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta municipale propria” come da bozza allegata alla 
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore dal 01.01.2020, 
sulla base di quanto in premessa citato; 
 

3. DI DELEGARE il Responsabile IMU ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 
della pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale 
dell’ente; 

 
ATTESA l’urgenza di provvedere a dar corso agli adempimenti di competenza di 
questa Amministrazione; 
 
 



 
 
 CON VOTI, espressi per alzata di mano, ed effettuata la votazione come segue: 
- Amministratori  n. 12 
- Presenti            n. 10 
- Assenti             n.   2 (Menassi – Torchiani)   
- Astenuti            n.   / 
- Favorevoli        n.  10 
- Contrari            n.   / 
 

DELIBERA 

 
5. DI DICHARARE la delibera immediatamente eseguibile. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE     IL SINDACO 
DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI    PAOLO ROSA 


