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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

CO NSI G LI O  CO M UNA L E 
 

L’anno  duemilaventi addì  del mese di luglio alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala 
consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello risultano: 
 
Franco De Gregorio Presente Presidente 
Melania Margarito Assente Vicesindaco 
Angelo Bonetti Presente Consigliere 
Melissa Pesenti Assente Consigliere 
Karin Cattaneo Presente Consigliere 
Rodolfo Geppert Assente Consigliere 
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere 
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere 
Gabriella Galleani Presente Consigliere 
Fabio Oscar Talenti Presente Consigliere 
Barbara Picco Presente Consigliere 
Raissa Almeida Presente Consigliere 
Cristian Vallefuoco Presente Consigliere 
 
Sono così presenti n°   10 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario 
Comunale dottor Enrico  Cameriere che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto  sopra indicato. 



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 14/04/2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 

 
CONSIDERATO che 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) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 
783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 
 
ATTESO che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020. 
 
VISTO: 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i 
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, 
le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il 
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell’Interno; 

•  il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2020/2022, ulteriormente prorogato al 31/07/2020 con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 17/03/2020 n.18  

• l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 
2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta 
municipale propria (Imu) per l’anno 2020 ulteriormente prorogato al 31/07/2020 con 
decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34 art.138 , ed infine rinviato al 30/09/2020 con 
L. 77 del 17/07/2020; 

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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. 

 



DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è stata 
redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
 
 
PRESO ATTO della relazione sull’argomento a cura del Sindaco; 
 
ACQUISITO i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

 CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 
 Consiglieri presenti n. 10 
 Consiglieri votanti n. 10  
 Voti favorevoli n. 10   
 Voti contrari n. zero 
 Consiglieri astenuti n.zero    

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 
1. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

(Imu); 
 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 
 

3. DI DEMANDARE al Servizio Entrate l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e 
delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione. 

 
 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10  
Voti favorevoli n. 10   
Voti contrari n. zero 
Consiglieri astenuti n.zero    

 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente/Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
    Franco De Gregorio  dottor Enrico  Cameriere   

 
 

 


