
 

 

COMUNE DI BARZANÒ 
Provincia di Lecco 

 

ORIGINALE   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 9 del 16/04/2020   

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

L'anno duemilaventi, addì  sedici del mese di Aprile  alle ore 21:10, presso l’atrio della Scuola 

Primaria “Ada Negri”, sede determinata dal Sindaco ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Aldeghi  il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano, tutti in presenza: 

 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALDEGHI GIANCARLO X  8 CAZZANIGA DAVIDE X  

2 CHIRICO' GUALTIERO X  9 CAREMI BARBARA MAURA  X 

3 CITTERIO MARTA X  10 MAURI ALESSANDRO X  

4 GHEZZI ENRICA X  11 VAVISA PAOLA  X 

5 VIGANO' PAOLO X  12 CRIPPA MARCO X  

6 EBOLI MARTINA X  13 LOUKACHEVITCH ELENA X  

7 LORA VIVIANA  X     

 

PRESENTI: 10   ASSENTI: 3 
 

Sono presenti altresì gli Assessori esterni: 

Veronelli Fernanda 

Mauri Luigi 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Guglielmina Caretto 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Il Sindaco illustra il provvedimento, spiegando che s i tratta di un adeguamento alla nuova normativa, derivante dalla 

Legge 160/2019 per quel che riguarda il corrente esercizio e futuri. Dall’altro canto non viene revocato il vecchio 

Regolamento in quanto consentirà di effettuare gli accertamenti 2015/19. 
Il Consigliere Crippa Marco chiede chiarimenti in merito al comodato d’uso della casa concessa per es. ai figli dai 

genitori. 

La Responsabile del servizio finanziario, presente in aula, su invito del Sindaco, risponde che se il contratto di 

comodato a parenti in linea retta  viene debitamente  registrato, si ha il diritto alla riduzione del 50% rispetto alla base 

imponibile dell’immobile. Dalla riduzione sono escluse le case di lusso. Mentre per il caso della persona che viene 

ricoverata in casa di riposo e prende la residenza presso la struttura,  la casa in paese viene considerata ancora prima 

casa.  

Ultimata la discussione si procede a votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 1 commi 738-783 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che disciplina la nuova IMU a decorrere dal 1° 

gennaio 2020; 

 

TENUTO conto che: 

- l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 ha abrogato le precedenti disposizioni in materia di IMU ed in 

particolare l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13 e da 14 a 20, e gli 

articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell’art. 8 e del comma 9 dell’art. 9; 

- l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 ha altresì abrogato l’art. 1 comma 639 e successivi concernenti 

l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 

VISTI l’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli 

enti locali ed in particolare in materia di IMU; 

 

VISTO l’art. 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base 

al quale “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”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che il termine a quo di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è attualmente fissato al 31 

maggio 2020 in osservanza dell’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia”;  

 

VISTO il comma 779 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che, 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,  gli enti locali 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. 

 

RITENUTO comunque opportuno adottare un nuovo Regolamento al fine di dotarsi di un testo conforme alle 

disposizioni inerenti la nuova disciplina IMU contenuta nella Legge n. 160/2019; 



 

RITENUTO altresì di non procedere con l’abrogazione del precedente regolamento IUC approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comune n. 

11 del 25.05.2015 e n. 4 del 30.04.2016, essendo applicabile allo scopo di emettere avvisi di accertamento per gli anni 

2015-2019; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di approvare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, così come indicato 

all’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia 

alle disposizioni legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, commi 738 – 783, della Legge 

n. 160/2019, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti 

del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

DATO ATTO CHE ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e 147-bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, è stato acquisto 

il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-

contabile del presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere dal Revisore Unico ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

CON voti unanimi favorevoli 

 

 

DELIBERA 

 

1. approvare il Regolamento IMU, nella versione di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

2. di stabilire che il Regolamento suddetto avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 767, della Legge n. 160/2019; 

 

3. Di inviare la presente deliberazione ed il Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al 

comma 767 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 e dell’art. 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito 

in Legge n. 214/2011; 

 

4. Di pubblicare il Regolamento testé approvato sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata; 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti unanimi favorevoli  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 134, 

comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

  

 



Fatto, letto e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

  Giancarlo Aldeghi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on line e sul sito informatico di questo Comune dal giorno 28/04/2020 e vi rimarrà affissa per 15 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

- è immediatamente eseguibile dal giorno 16/04/2020 

- diviene esecutiva dal 07/05/2020 

 

 
Lì, 28/04/2020  

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

      

 

     

     

 

 


