
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Data: 09/04/2020 N°: 2

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (NUOVA IMU 2020). APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Aprile alle ore 18:00, convocato a norma di 
legge, si è riunito in seduta pubblica, in sessione ordinaria in video conferenza il Consiglio 
comunale, giusto decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 03/04/2020 ad oggetto: 
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 - 
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”

Sono convenuti i signori:

N. Cognome Nome Pres N. Cognome Nome Pres
1 POLISENO NICOLA Sindaco S 10 FRANCHIN EDOARDO Consigliere S
2 PALUMBO ANGELO Consigliere S 11 ROMANO MARIA VERONICA Consigliere S
3 OTTAVIANI PIETRO Presidente del 

Consiglio
S 12 BATTISTELLA GIOVANNI Consigliere S

4 SOLDARINI GIORGIO 
NATALE

Consigliere S 13 VASER ELISA Consigliere N

5 ZAUPA MASSIMO Consigliere S 14 DIANI ANTONIO Vice 
Presidente 
del 
Consiglio

S

6 PIOTTI SERGIO Consigliere N 15 MOTTURA COSIMO Consigliere N
7 SAVOGIN LUISA Consigliere S 16 POLICE TOMMASO Consigliere S
8 PISANI ANDREA Consigliere S 17 TAGLIABUE GEMMA Consigliere S
9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S

Totale Presenti: 14
Totale Assenti: 3

Presiede il presidente del Consiglio Comunale Arch. Pietro Ottaviani.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Sarnelli Giacinto.
Il Presidente, accertata la validità della seduta con l’avvenuto collegamento in video 

conferenza dei consiglieri comunali sopra indicati, riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'argomento sopra indicato.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(NUOVA IMU 2020). APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco;

Premesso che:

 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 127 del 27/12/2013, Legge di stabilità 2014, ha introdotto la 
IUC, Imposta Unica Comunale, composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti 
(TARI) e 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), mentre la nuova IMU assorbe il tributo TASI, che dal 01/01/2020 è abrogato;

Dato che la nuova disciplina opera una sistemazione organica della disciplina dei tributi IMU e TASI, 
rimanendo pressoché invariate le fattispecie imponibili, le modalità di calcolo ed i soggetti passivi. Le norme 
della vecchia IMU si applicano in quanto non espressamente abrogate o non incompatibili;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con 
deliberazione consiliare n. 21 del 21.05.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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;

Richiamato il comma 779 della legge 160/2019, legge di bilancio 2020, il quale prevede che i comuni 
possono approvare il regolamento della nuova imposta anche oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Visto lo schema di regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), allegato 
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con il Decreto del Ministero dell’Interno datato 28 febbraio 20120, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al 30 aprile 2020;

Dato atto, altresì, che l'art. 107 del DL n. 18/2020 proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022, al 31 maggio 2020;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dalla responsabile 
dell’Area Risorse, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione contabile, prot. n. 4370 del 19/02/2019;

Visto l’art. 42 del D.lgs 267/2000;

Il Presidente del Consiglio comunale pone il punto in votazione per appello nominale e voto palese mediante 
affermazione vocale-audio.
Il Presidente del Consiglio comunale con l’assistenza del Segretario generale verbalizzante dichiara che
Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 astenuti (Battistella, Diani, Tagliabue, Police) espressi per appello nominale 
dai n. 14 consiglieri presenti in video conferenza;



DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, nuova IMU 2020, 
composto da n. 23 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con le medesime modalità esperite nella votazione del punto, con voti 14 favorevoli espressi per appello 
nominale dai n. 14 consiglieri presenti in video conferenza;

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, 
4° comma, del D.lgs 267/2000, stante l’urgenza di procedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Arch. Pietro Ottaviani

Atto sottoscritto digitalmente
dott. Sarnelli Giacinto

Atto sottoscritto digitalmente


