
 

 

ORIGINALE    

    COMUNE di MADONE 
 

              Provincia di Bergamo 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 31 DEL 27.07.2020 
 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Oggetto: APPROVAZIONE  'REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU'          

 

L’anno duemilaventi, addì ventisette del mese di luglio, alle ore 19.15 e seguenti nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

All’appello risultano: 
 

 

 

 

 

ALBERGATI Rosaria 

MONZANI Anna Maria 

SCOLLETTA Valentino 

PISONI Gianpaolo 

LAMANNA Vanessa 

PISONI Alberto Marco 

RIVA Davide 

TEOLDI Giuseppe 

LEGO Martino 

CAVAGNA Maurizio 

MANGILI Massimo 

GIANUZZI Daniele 

BRIOSCHI Eleonora 

  

  

 

  

Presenti/Assenti 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

   

   

     n.presenti 

     n.assenti 

  7 

  6 

Totale  13 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Borsellino dott.ssa Luisa. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ALBERGATI Rosaria nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE di MADONE 

Provincia di Bergamo 
 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  'REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU'          

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II 

“Gestione risorse economiche e finanziarie” 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che “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”; 
 
VISTI: 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle 
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 
dell’imposta municipale propria; 

 

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
IMU, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

RICHIAMATI:  
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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 
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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”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno 
di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 
sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “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”.  

 

VISTI: 
- il Decreto 13 dicembre 2019 (GU 17 dicembre 2019, n. 295) che ha stabilito il differimento 

dal 31/12/2019 al 31/03/2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali; 

- il Decreto 28 febbraio 2020 (GU Serie generale n. 50 del 28 febbraio 2020) che ha 
ulteriormente fissato il rinvio dal 31/03/2020 al 30/04/2020 per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

- il Decreto Legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito dalla Legge 27/2020, che ha 
prorogato l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/07/2020; 

- la Legge 17/07/2020, n. 77 di conversione del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che proroga l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 al 30/09/2020; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 
 

VISTO che ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con modificazione, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Revisore dei Conti ha espresso 
l’allegato parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b.7, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, all’approvazione del Regolamento di cui all’oggetto della presente 
deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi del Settore II “Gestione risorse 
economiche e finanziarie” in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del 
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle 
realtà economico, sociale ed ambientale presenti in questo Comune; 
 

VISTI: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
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CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. 
____ consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si 
intendono integralmente riportate. 
 
APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU, 
disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 
2020), composto da n. 29 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro il termine del 30/09/2020 in ultimo in ossequio alla Legge 17/07/2020, n. 77 
di conversione del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, che proroga l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30/09/2020. 
 
PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 
 
PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato. 
 
DARE ATTO altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
IL RESPONSABILE dei Servizi del Settore II “Gestione risorse economiche e finanziarie” Sig.ra 
Cristina LEONI resta incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti. 
 

************************* 
 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti successivi che si rendono 
necessari; 
 
CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. 
____ consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione 

“Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU”” redatta dal Responsabile 

del Settore II; 

 

ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore II ai sensi 

dell’articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese e 

nei modi di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Approvazione “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU”” redatta dal 

Responsabile del Settore II. 

 

CON VOTAZIONE separata e palese, che dà le seguenti risultanze: 

• presenti e votanti: n. 7 

• favorevoli: n. 7 

• astenuti: nessuno 

• contrari: nessuno 

rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale  

 ALBERGATI Rosaria    BORSELLINO dott.ssa Luisa 
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