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 COMUNE  DI  BOLGARE 
                                                             

PROVINCIA DI  BERGAMO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 
 
 

COPIA 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 
 

L’anno duemilaventi  addì ventotto  del mese di luglio  alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e dal Regolamento del Consiglio Comunale, sono stati convocati in 
seduta odierna i componenti del suddetto organo.  

 
All'appello risultano: 

                                                                          
REDOLFI LUCIANO Presente ESPOSITO MARCO Assente 
VALLI MIRIAM Presente LECCHI DARIO Presente 
FOGLIENI STEFANO Presente DEFENDI FABIO 

GIACOMO 
Assente 

FINAZZI VERONICA Presente DEFENDI MARA Presente 
VALTULINI PAOLO Presente     
SALVI MARA Assente     
ZINESI AGOSTINO Presente     
ASPERTI RUDY Presente     
DOSSENA DANIEL Presente   

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    3 
        

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. REDOLFI LUCIANO – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del settore competente: 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni per il Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, 
comma 738, il quale dispone che “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”; 

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; 

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”; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, 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 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 
1’ 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 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni per il Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, 
comma 779, 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”; 
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CONSIDERATO che: 
-l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il 
termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 
- l’art. 106, comma 3bis del d.l. n. 34 del 2020 sostituendo “il 31 luglio 2020” con “il 30 
settembre 2020” ha ulteriormente differito i termini di approvazione del bilancio di previsione 
2020; 
-l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, 
norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 
giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui all’art. 
53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sopra richiamato; 

VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni per il Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, 
comma 767, il quale dispone 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”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 
contabilità e finanze Milesi Ivana, ai sensi del 1^ comma dell’articolo 49 del T.U.E.L. e s.m. e i.; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente (prot. n. 8122 del 20.07.2020), acquisito 
in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 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 lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate; 

 

PROPONE 
 
1. DI APPROVARE le premesse costituenti parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. DI APPROVARE il Regolamento PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – IMU, composto da n. 13 articoli, come da testo allegato (Allegato 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; 
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4. DI DISPORRE, a cura del responsabile del tributo, 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;  

5. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SETTORE 
 
Deliberazione n.  17  del 28.07.2020    OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  
REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla proposta formulata, ai sensi 
e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime 
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa. 
 
 

F.to Il Responsabile del Settore interessato 
             
 
 
 
 
  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla 
regolarità contabile della proposta formulata. 
 

F.to Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario 
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Illustra l’Assessore Miriam Valli che spiega le ragioni che hanno indotto a disciplinare la nuova 
IMU. Il regolamento è composto da 13 articoli in forma semplice.  
 
Il Consigliere Dario Lecchi chiede rispetto alle lottizzazioni inattive sottoposte ad imposta. Chiede 
se l’Amministrazione ha assunto decisioni in merito.  
 
Il Sindaco riferisce delle indicazioni sui diversi valori delle aree cui commisurare l’imposta, tenendo 
conto degli atti notarili. Il comune dal punto di vista immobiliare è ancora attivo. Con il prossimo 
P.G.T. verrà data facoltà di ridurre le aree edificabili con difficoltà alla loro riproposizione.  
 
Il Consigliere Dario Lecchi concorda circa la possibilità di ridurre le edificabilità. Chiede anche in 
merito all’esenzione rispetto ai contratti in comodato.  
 
Il Sindaco risponde che si fa riferimento alla normativa nazionale.  
Non essendovi altre osservazioni il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione 
connessa al punto n. 5 all’O.D.G. 

VISTO il vigente statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 
contabilità e finanze Milesi Ivana, ai sensi del 1^ comma dell’articolo 49 del T.U.E.L. e s.m. e i.; 

VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli n. 8 espressi in forma palese per alzata di mano, contrari n. 2 (Dario Lecchi e 
Mara Defendi), su n. 10 consiglieri presenti e votanti, astenuti nessuno 
 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le premesse costituenti parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. DI APPROVARE il Regolamento PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – IMU, composto da n. 13 articoli, come da testo allegato (Allegato 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 DISPORRE, a cura del responsabile del tributo, 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;  

5. Di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 8 espressi in forma palese per alzata di 
mano, contrari n. 2 (Dario Lecchi e Mara Defendi), su n. 10 consiglieri presenti e votanti, 
astenuti nessuno, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.Lgs.18.08.2000 n. 267, attesa la necessità di garantire il rispetto della tempistica 
prevista. 
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Il Sindaco 
F.to  REDOLFI LUCIANO 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to  DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Su attestazione dell’addetto del servizio di pubblicazione all’Albo Pretorio on line si certifica 
che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è 
stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 11.08.2020         e vi rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 
            
Addì, 11.08.2020 
 
     F.to L’addetto alla pubblicazione 

 
 

               
      

  
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
ο Si attesta che il presente verbale di deliberazione, è stato pubblicato nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, quindi lo stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Dalla Residenza Comunale, addì _______________ 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo composta da facciate n. 15 
Bolgare, 11.08.2020 
                                                                                                  il Funzionario Incaricato 
                                                                                                  Belotti Elena 
 
 
 
 
 


