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L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di luglio alle ore 21:00, presso

l’Auditorium Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge,

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

Dell'Oca Mattia P Muletta Gloria Anna P

Girolo Juri P

Dell'Oca Paola P Borzi Francesco A

Guzzi Fabio P

De Rossi Alan P Ripamonti Andrea A

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

COMUNE DI ANDALO VALTELLINO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 15/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 03-07-2020

Barri Ylenia P

Alberti Michele

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il Segretario Generale Folzani Dott. Luca.

Il Signor Girolo Ing. Juri, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, statuisce che “è confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del D.Lgs. n. 46/1997, provvedono a:
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene-
all’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;

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio
2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.

Preso atto che il vigente regolamento approvato con delibera n. 08 del 29/04/2016 non è più
conforme alle vigenti norme in materia;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base alla L. n.
160/2019, ed alla L. n. 212/2000 “statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed
integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

Visto lo schema del nuovo Regolamento predisposto dal competente Ufficio, composto di n. 20
articoli e allegato alla presente deliberazione;

Sentita la relazione del Sindaco, il quale evidenzia la necessità di approvare il nuovo regolamento
dell’IMU a seguito delle molteplici modifiche introdotte dal legislatore in materia, non ultima la
nuova disciplina del comodato inserita nella Legge di Stabilità 2016;

Ritenuta la propria competenza, dopo esauriente discussione, è posto in approvazione il nuovo
regolamento IMU;

Visto l’allegato parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
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Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Finanziario ai
sensi di legge dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.° 8, resi in forma palese dai n.° 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare l’allegato nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria2.
(I.M.U.), composto di n. 20 articoli, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento approvato col presente atto deliberativo ha effetto dal 1°3.
gennaio 2020, e che sostituisce integralmente il precedente che si ritiene abrogato.

INDI

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli n.° 8, resi in forma palese dai n.° 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4°-
del D.Lgs. n.° 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.15 del 03-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 11-05-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 11-05-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Girolo Ing. Juri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Folzani Dott. Luca
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale

di questo Comune il giorno _______06-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______06-07-2020_______
IL Segretario Generale
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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