
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  4 del 27/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - I.E.

L'anno  duemilaventi,  addì  ventisette del  mese  di  Febbraio  alle  ore  21:00 ,   presso  la  sala 
comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il  
Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Luciano Pizzutto..

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott. Nicolò Cufalo.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 PIZZUTTO LUCIANO si 8 FEMIA ANTONIO si
2 ZITO MIRKO si 9 MARCATO GIOVANNI si
3 BELLINI CINZIA si 10 BERNARDI FEDERICA si
4 CORENGIA ELENA si 11 MAGGIONI PIETRO si
5 BACCHINI FEDERICA si 12 RONCORONI MAURO si
6 NICHETTI FERDINANDO si 13 BARAGIOLA FRANCESCA si
7 GHERARDI FABRIZIO si

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione dell'argomento dell'Assessore Bacchini;

Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione; 

Premesso che:

– l'art.1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 ha disposto, a a decorrere dall’anno 2020, 
l'abolizione dell’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147,  ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

– il  medesimo  articolo  stabilisce  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  in  base  alle 
disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

Ritenuto opportuno approvare un nuovo regolamento, sulla base della disciplina già dettata dal regolamento 
per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 15 del 30 aprile 2014, e s.m.i., e tenuto conto delle nuove definizioni previste dalla legge n. 160/2019;

Vista la proposta di regolamento predisposta dal settore Risorse economiche;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 448/2001, che dispone, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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  e  che  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;

Visti  i  pareri  ex  art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  resi  dal  Responsabile  del  Settore  Risorse 
Economiche;

Visto il parere ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal Revisore dei Conti;

Con voti 13 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 13 i consiglieri presenti di cui 13  
votanti e nessun astenuto;

DELIBERA

- di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) che, allegato, forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  di  revocare  il  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  approvato  con 
deliberazione di Consiglio comunale  n. 15 del 30 aprile 2014, e s.m.i, a decorrere dal 1 gennaio 2020;

- di dichiarare, con voti  13 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 13 i consiglieri 
presenti di cui 13 votanti e nessun astenuto,il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
c. 4 del D. Lgs. 267/2000.   
 



Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Luciano Pizzutto Dott. Nicolò Cufalo

Firmato Digitalmente
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