
 

 

Comune di Gussago 
Provincia di Brescia 

 

 

 

C.C.   Numero   27   del   29-07-2020 
 

 

ORIGINALE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA NUOVA 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.         
 
 
L’anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti 
del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 Pres./Ass.  Pres./Ass 

Coccoli Giovanni Presente Valcamonico Daniela Presente 

Bruno Mariangela Presente Valetti Simone Presente 

Fanton Roberta Presente Quarena Stefano Assente 

Fiume Alfredo Presente Lazzari Lucia Assente 

Gallucci Gianluca Presente Reboldi Marco Assente 

Inselvini Alessandro Presente Bazzana Stefano Presente 

Landi Luisa Presente Paletti Federica Assente 

Lorenzoni Gianpietro Presente Aliprandi Luca Assente 

Ubaldi Manuela Presente   

 
 Nro Presenti:   12 
 Nro Assenti :    5 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Landi Luisa nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

C O M U N E      D I     G U S S A G O 
Provincia di Brescia 

***** 

 

 
Delibera n. 27 del 29-07-2020 
 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA NUOVA 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SI GIUSTIFICA l’assenza dei Consiglieri Quarena, Lazzari, Reboldi, Paletti e Aliprandi; 
 

SU RELAZIONE dell’Assessore esterno al bilancio, Dott. Roberto Pace; 
 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2020 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria; 
 

VISTO in particolare il comma 7 dell’art. 9 del richiamato regolamento IMU, che recita: “la Giunta 

Comunale con propria deliberazione può sospendere e differire i termini per i versamenti per situazioni 

particolari, per la sola quota dovuta in favore del Comune di Gussago”; 
 

PRESO ATTO che nella Risoluzione n. 5/DF del 08/06/2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha precisato che «il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del 

Consiglio Comunale.» e che la Giunta Comunale può ricorrere ad una delibera di differimento dei termini 

di versamento solo per giustificati motivi emergenziali ma che «tale provvedimento dovrà essere 

successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale»; 
 

RICHIAMATE le sentenze del Consiglio di Stato n. 5288 del 2014 e n. 4435 e n. 4436 del 2018 citate 

nella predetta risoluzione; 
 

DATO ATTO che è pertanto preclusa la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione 

regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento; 
 

CONSIDERATO che l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU) e stabilisce 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”; 
 

TENUTO di dover pertanto modificare il citato comma 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

della nuova IMU, come segue:  

«Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può sospendere e differire i termini per i versamenti 

per situazioni particolari, per la sola quota dovuta in favore del Comune di Gussago. Per giustificati 

motivi d’urgenza, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può sospendere e differire i termini 

per i versamenti per situazioni particolari, per la sola quota dovuta in favore del Comune di Gussago. 

Tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa conferma da parte del Consiglio 

Comunale, nella prima seduta utile.»; 
 

RICHIAMATI inoltre: 

 il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede l’approvazione delle tariffe e delle 

aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

 il comma 2 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 che fissa il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020; 



 

 l'art. 138 del Decreto Legge n. 34/2020 che uniforma i termini per l’approvazione delle delibere 

concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU al termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020; 

 il comma 767 che disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della 

nuova IMU e più precisamente 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.”; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 
 

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta 

del 23 luglio 2020; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegato alla 

presente deliberazione; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1 - 

dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione; 
 

 

***** 

Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto, 

desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale 

www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “Il Comune informa” – Verbali del consiglio comunale. 
 

***** 
 

 

 

CON VOTI favorevoli n. 12, nessun contrario e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 12 

consiglieri presenti, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di modificare, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento dell’Imposta Municipale Propria – 

(IMU)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, riformulando il 

testo del comma 7 dell’art. 9 del menzionato regolamento della nuova IMU, nel seguente modo: 

«Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può sospendere e differire i termini per i 

versamenti per situazioni particolari, per la sola quota dovuta in favore del Comune di Gussago. Per 

giustificati motivi d’urgenza, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può sospendere e 

differire i termini per i versamenti per situazioni particolari, per la sola quota dovuta in favore del 

Comune di Gussago. Tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa 

conferma da parte del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.»; 
 

2) di dare atto che la modifica di cui punto 1) entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione 

che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo; 
 

3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

http://www.comune.gussago.bs.it/


 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia 

della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 

4) di dichiarare, con separata votazione unanime espressa in forma palese da n. 12 consiglieri presenti 

e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
Landi Luisa  Cortesi Laura 

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 
 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 


