
O R I G I N A L E

COMUNE DI BARIANO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N.  16 

Codice Ente 10.120

Seduta NR.  4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella Sala 
Consigliare. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SROTA ANDREA

SMOSSI MASSIMO

NMOLERI VALERIO

SSASSI PIETRO ADAMO

SPEREGO ELENA MARIA

SBELLOLI STEFANIA

SDE STEFANI MICHELA

SZETTI WALTER

SVALOTA FRANCO

SLAMERA MARINO

SGUALANDRIS SANTINO

SCARMINATI MATTIA

SBETTANI EDOARDO

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

GASTOLDI LUIGI DOMENICO
Sono presenti gli Assessori esterni:

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE  CONSOLANDI GIULIANA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il  ROTA ANDREA, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N. 2 dell'ordine 
del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMP OSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma 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»; 
 
VISTI: 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle 
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 
di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 
stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 
regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 
VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile del servizio del settore finanziario 
allegato al presente atto; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' 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. 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”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 
2019, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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 
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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, solo per il 2020, l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160  
prevede che: “Per l'anno 2020, i 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, possono 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 . Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 
 
VISTO il Decreto Rilancio con la quale è stato uniformato il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 con il termine di approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il 
regolamento dell’imposte al 31 luglio 2020; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 08/06/2020 ad oggetto: 
“Determinazioni in merito al versamento dell’acconto IMU”, assunta a salvaguardia dei 
contribuenti per le difficoltà socio-economiche originate dalla pandemia da COVID-19; 
 
RILEVATO che con la deliberazione di cui al punto precedente veniva disposta la non applicazione 
di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU per l’anno 2020, purché effettuato 
entro il 16/09/2020, con la sola esclusione della quota di competenza statale dei fabbricati di 
categoria D pari allo 0,76%, con l’impegno affinché il Consiglio Comunale assumesse disposizioni 
regolamentari in tal senso; 
 
VISTO che la proposta di regolamento è stata inviata ai Consiglieri Comunali con lettera prot. 4170 
del 03/07/2020, così come previsto dal Regolamento Consiglio Comunale art. 32 – comma 5; 
 
SENTITI gli interventi dei presenti, come risulta da allegata trascrizione della registrazione di 
seduta; 
 
CONSIDERATO che viene proposta la modifica dell’art. 17, eliminando i punti b) e d)  del primo 
comma e che quindi l’articolo risulterebbe così composto:  
“Art.  17 
Esenzioni per i terreni agricoli 

1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui 
all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile.”; 
 

RITENUTO di mettere ai voti detta modifica; 

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti, la modifica 
viene approvata;  
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione reso dal responsabile dell’area economico-finanziaria ex art.49, comma 1, D. Lgs. 
n.267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L.; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
- il D.Lgs. 23.06.2011, n.118; 
- lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti;  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 
dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022” composto da n.32 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020. 

 
3. Di ratificare a tutti gli effetti la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 08/06/2020 ad 

oggetto: “Determinazioni in merito al versamento dell’acconto IMU”,  
 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 360/98. 

 





DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BARIANO

Deliberazione C.C. 16/2020 ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Bariano, 17/07/2020

Giuliana CONSOLANDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BARIANO

Deliberazione C.C. 16/2020 ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIBariano, 17.07.2020

Giuliana CONSOLANDI



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
Data Seduta 23/07/2020

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Andrea Rota Giuliana Consolandi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Letto, approvato e sottoscritto.


