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COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  9   del  30-06-20  
ORIGINALE 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:30, 
Sede Municipale - Piazza IV Novembre, n. 23 - Azzano San Paolo, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DE LUCA LUCIO Presente SUARDI SERGIO Presente 

MINELLI SIMONA Presente PERGREFFI SIMONA Presente in 

videoconferenza 

LORENZI FEDERICO Presente PERSICO FRANCESCO Presente 

ZONCA SIMONA Presente PREVITALI CLAUDIA Presente 

BRUGALI GRAZIANO Presente CANDELLERO ALBERTO Presente 

CAGLIONI MARIA TERESA Presente FORESTI IRENE Assente 

ZAMBELLI LUCA Assente   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 

Assume la presidenza DE LUCA LUCIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale  VALLI DOTT. STEFANO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE 
  DELL'  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  - I.M.U. ANNO 
  2020. 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
Viola Serena 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

                    Il Responsabile dei servizi finanziari 
PIAZZALUNGA ROSSANA 

 

PARERE:       Favorevole DI LEGITTIMITA’ 

Il Segretario Comunale 
SACCO D.SSA DANIELA 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  I.M.U. ANNO 

2020. 

 

Durante la discussione, alle ore 18,52,  entra la Consigliera Foresti Irene. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022, il quale dispone che “738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 

comunale 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); l'imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 

783”; 

 

Richiamato l’art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (espressamente 

richiamato, con riferimento all’IMU, dal comma 777 dell’articolo 1 della legge n. 

160/2019 cit.) secondo cui “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.”; 

 

Considerato che a seguito delle novità normative in materia di IMU, introdotte dalla 

citata legge 160/2019, è necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria nell’esercizio della potestà 

regolamentare generale attribuita al comune ai sensi dell’articolo 52 del d. Lgs 446/97, da 

esercitarsi nei limiti previsti dalla legislazione vigente; 

 

Visto l’allegato schema di regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF (omissis…) 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»; 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 30-06-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

 

Visto l’articolo 1 - comma 779,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio 

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022,  il quale dispone che “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta 

oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, il quale dispone che “767. 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.”; 

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali 

deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un 

orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 (in Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n. 295 del 17/12/2019) avente per oggetto il “Differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 

2019 al 31 marzo 2020.”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020 (in Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n. 50 del 28/02/2020) avente per oggetto “Ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

marzo 2020 al 30 aprile 2020.”; 

 

Visto Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, contenente le misure adottate al 

fine di stabilizzare l’economia a seguito dell’emergenza “Covid-19”, convertito in Legge 
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il 24 aprile 2020, che con la modifica dell’art. 107, rinvia al 31 luglio il termine per 

l’approvazione del bilancio preventivo (unificandolo con il termine per gli equilibri di 

bilancio); 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Il bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 

del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1°gennaio 2020)”; 

 

Dato atto che l’organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente»; 

 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto il regolamento per la disciplina generale delle entrate; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. 

Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore 

Ragioneria; 

 

Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 

vigente Regolamento dei Controlli Interni; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta registrato 

informaticamente;  

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Candellero, Caglioni, Foresti), su n. 12  Consiglieri 
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presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), come da testo allegato (Allegato sub. A) alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 

il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2020 a seguito di pubblicazione, sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai i sensi dell’art. 1, comma 

767 della legge 160/2019; 

 

4) Di dare atto che, tutte le modifiche introdotte dalle norme successive 

all’approvazione del regolamento sono automaticamente previste senza necessità 

di modificare il suddetto regolamento; 

 

5) Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, 

comma 767, della legge 160/2019, tramite l’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. 

 

 
Infine il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Candellero, Caglioni, Foresti), su n. 12  Consiglieri 

presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale 
  DE LUCA LUCIO  
 
 
 
 

VALLI DOTT. STEFANO 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/2000 

 

 

 

S 

 
______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
on-line di questo Comune dal giorno 22-07-20 al giorno 06-08-20.    
 
Azzano San Paolo, li 22-07-20 
 
                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 RUGGIERO DOTT. MARIO 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE        

          VALLI DOTT. STEFANO  

 

 


