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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

Il giorno  sei, del mese di agosto dell’anno  duemilaventi alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, 
osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dello 

Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica, 

in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio Dott. Zirafa. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass. 

Zirafa Marzio Presente Bonizzato Giovanna Presente 

Macoli Matteo Presente Pozzoni Remo Giuseppe Presente 

Biffi Daniela Presente in 

videoconferenza 

Rota Cesare Presente 

Mangili Mario Presente Facheris Michele Assente 

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Presente 

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente 

Pellicioli Gabriele Presente Bedini Mirvjen Presente 

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente 

Paravisi Sebastiano Presente   

 
Presenti   16 e Assenti    1, su numero 17 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

N.16              del 06-08-2020 

 

Codice Comune 10174 
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Delibera Consiglio Comunale n.16 del 06-08-2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.    
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Matteo Macoli, che illustra l’argomento in 
discussione; 
 
Accertato che gli interventi dei Consiglieri sono riportati nella registrazione audio video 
depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it 
nella Homepage al link YouTube (Consiglio comunale del 06.08.2020, dall’ora 02:19:21); 
 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui 

servizi indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina 

della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni 

urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. 

Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 160/2019, che al comma 777 conferisce la possibilità per il 

Comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, ferme restando le 

facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997; 

 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la 

vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del D. Lgs. 

446/1997 anche per l’IMU; 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
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VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 

disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 

contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica 

potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 

 

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta municipale propria, al fine di adeguare la normativa comunale ai 

dettami nazionali; 

 

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Entrate, allegato A) alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

ACQUISITO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato B), rilasciato per 

quanto di competenza, numero protocollo 16878 del 23.07.2020; 

 

ACQUISITI i parere favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 

267/2000 allegati al presente atto;  

 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n.3 (Masper Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), 
astenuti n. 1 (Baraldi Valerio Achille), espressi in forma palese e per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto composto da 13 articoli. 

 

2. DI PRENDERE atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

 

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Entrate a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
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con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

4. DI AFFIGGERE lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia 

diffusione portandolo a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul 

sito internet istituzionale. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n.3 (Masper Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), 
astenuti n. 1 (Baraldi Valerio Achille), espressi in forma palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: ENTRATE    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09-07-2020 N.  15 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
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