
 

 

Delibera n.  8 
  Originale 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
Provincia di Novara 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           

 
 
 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore diciotto e minuti 
quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, si è riunito, in sessione ordinaria ed  
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBIERI CHIARA - Sindaco Sì 
2. VERGANI DANIELE - Consigliere Sì 
3. POLETTI LORENA - Consigliere Sì 
4. PRELLI MARCO - Consigliere Sì 
5. MOIA FILIPPO - Consigliere Sì 
6. QUIRICO MAURO - Consigliere Sì 
7. BARBIERI CLARA - Consigliere Sì 
8. FANTINI VERONICA - Consigliere Sì 
9. CUCCHI LORENZO - Consigliere Sì 
10. BELLOSTA MARINELLA - Consigliere Sì 
11. COSTAGLIOLA LIVIO - Consigliere Sì 
12. CREOLA NADIA - Consigliere Sì 
13. PICCIRILLO LUCIA - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste il Segretario Comunale CRESCENTINI Michele il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BARBIERI CHIARA nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 



 

 

C.C. n. 8 del 04/08/2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

- la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160)  introduce all’art. 1, commi 
738 – 782 una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l’abolizione dell'imposta 
unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere 
dall’anno 2020, nonché l’unificazione  IMU –TASI in un’unica imposta locale di cui viene 
definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito 
regolamento;  

- l’art. 1 della Legge richiamata, abroga oltre alla disciplina della Tasi, di cui alle Legge n. 
147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 
23/2011. Come specificato nel comma 780, sono abrogate tutte le previgenti 
disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione 
delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e 
successivi della L. 147/2013; 

 
Richiamato il comma 779 del citato art. 1 della L. 160/2019 che, per l’anno 2020, 
consentiva ai 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, di 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, con effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020.  
  

Considerato che:  

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 ha differito il termine 
di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;  

- l’art. 138, del D.L. 34/2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della L. 160/2019, 
allineando pertanto al 31 luglio anche i termini di approvazione dei regolamenti  e delle 
aliquote Imu in quanto si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui 
all’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il termine «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».  

- la legge di conversione (l. 77/2020) del d.l. rilancio 34/2020 (art. 106, comma 3 bis) 
proroga il termine del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020 (art. 107, comma 2, 
del d.l. 18/2020). 

 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione del regolamento comunale 
disciplinante l’imposta municipale propria alla luce delle nuove disposizioni normative, 
valorizzando gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del 
Comune.  
  

Visto in particolare il comma 777 dell’art.1 della Legge 160/2019 che specifica alcuni punti 
da definire con l’adozione del regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446.  
  



 

 

Vista la bozza di regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria, predisposta dal 
competente ufficio comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale.  

  

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative.  
  

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento.  

  

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa, espresso dal 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18.08.2000, 
n. 267; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico/contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18.08.2000, 
n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti Dr. Alberto Binello – allegato alla 
presente deliberazione; 

 
Procedutosi a votazione con il seguente esito: 
presenti n.   12 
astenuti n.     0 
votanti n.     12  
contrari n.      0 
favorevoli n. 12 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di approvare il “Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” 
composto da n.26 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale.  

  

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il 
regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2020. 

  

3) Di dare altresì atto che:  

- per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge 
in materia di imposta municipale propria (IMU);  

- con l’entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato, per la residuale parte 
ancora in vigore, il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 04/08/2014, poi 
modificato da deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 21/12/2017 e, 
successivamente, da deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/11/2018 

  

4) Di pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia 
il testo del regolamento entro il termine previsto nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale.   
 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267. 

 



 

 

C.C. n. 8 del 04/08/2020 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato DigitalmenteBARBIERI CHIARA  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato DigitalmenteCRESCENTINI Michele 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



  
 COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
                         Provincia di Novara 

 

 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità 

e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

Briga Novarese, li 16/07/2020 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      

Firmato digitalmente 

POLETTI PATRIZIA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



  
 COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
                         Provincia di Novara 

 

 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità 

e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

Briga Novarese, li 16/07/2020 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      

Firmato digitalmente 

BARBIERI CHIARA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



    

COMUNE DI BRIGA NOVARESE 

                         Provincia di Novara 
 

 
 

 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N. 8 DEL 04/08/2020 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           
 
 
 

 
 
Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal  
19-ago-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 03-set-2020 come 
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 
69/2009. 
 

 

 

Briga Novarese, li 19-ago-2020 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Firmato digitalmente 

SAMONINI FAUSTA ROBERTA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


