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 Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera N. 36/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMI 739-783 LEGGE N° 160/2019.       

immediatamente eseguibile 
 
L’anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di luglio, alle ore 20:45, in Somma 

Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima 
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio LOCURCIO Gerardo. 

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è 
gestita in videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco, il Presidente Locurcio e il 
Consigliere Todeschini G. e che ha potuto personalmente accertare l’identità e la volontà espressa 
dai predetti componenti, nonché l’identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in 
videoconferenza Apolloni, Casagrande, Ferrario, Tapellini, Todeschini L., Tagliabue, Sciddurlo 
D., Grossoni, Barcaro, Besnate, Scidurlo M., Mangano, Martinelli. 

Alla seduta risultano pertanto presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
BELLARIA Stefano - Sindaco Sì 
APOLLONI Alessandra - Consigliere Sì 
TAPELLINI Mauro - Consigliere Sì 
TAGLIABUE Gaia Anna Luisa - Consigliere Sì 
CASAGRANDE Manolo - Consigliere Sì 
TODESCHINI Gianfranco - Consigliere Sì 
TODESCHINI Lorenzo - Consigliere Sì 
SCIDDURLO Domenico - Consigliere Sì 
GROSSONI Andrea - Consigliere Sì 
FERRARIO Nicoletta Maria - Consigliere Sì 
LOCURCIO Gerardo - Presidente Sì 
BARCARO Alberto - Consigliere Sì 
ZANTOMIO Matteo - Consigliere No 
MANGANO Rosella - Consigliere Sì 
MARTINELLI Corrado - Consigliere Sì 
BESNATE Laura Elena Claudia Carla - Consigliere Sì 
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SCIDURLO Manuela - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 
Nel corso della seduta hanno partecipato altresì gli Assessori, Signori: 

- ALIPRANDINI Stefano    - PIANTANIDA CHIESA Edoardo - VANNI Barbara Stefania 
     

 
Rispetto all’ appello iniziale non vi sono variazioni, per cui i presenti sono 16. 
Alle ore 21.29 il Presidente introduce l’argomento e dà la parola all’Assessore Vanni per 
l’illustrazione della proposta. 
 
Non essendoci interventi, alle ore 21.33 il Presidente invita il Consiglio alla votazione. 
La stessa, espressa in forma palese per appello nominale effettuato dal Presidente dà i seguenti 
risultati: 
 
Presenti 16: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Casagrande 
Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli 
Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini 
Gianfranco, Todeschini Lorenzo. 
Voti favorevoli 16: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, 
Casagrande Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, 
Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, 
Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo. 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
 
Di seguito, stante l’urgenza dovuta alla necessità di dare attuazione al regolamento nel più breve 
tempo possibile, nonché di dar corso agli adempimenti successivi, il Presidente invita il Consiglio 
alla votazione per rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs 267/2000. 
 
La stessa, espressa in forma palese per appello nominale effettuato dal Presidente dà i seguenti 
risultati: 
Presenti 16: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, Casagrande 
Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, Martinelli 
Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, Todeschini 
Gianfranco, Todeschini Lorenzo. 
Voti favorevoli 16: Apolloni Alessandra, Barcaro Alberto, Bellaria Stefano, Besnate Laura, 
Casagrande Manolo, Ferrario Nicoletta, Grossoni Andrea, Locurcio Gerardo, Mangano Rosella, 
Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela, Tagliabue Gaia, Tapellini Mauro, 
Todeschini Gianfranco, Todeschini Lorenzo. 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
 
In base ai predetti risultati 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
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• la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 
ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU); 

 
RICHIAMATO in particolare il comma 777 dell’art. 1 della Legge n° 160/2019 che prevede che 

gli Enti locali, fermo restando la facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del 
D. Lgs. N° 446/97, possono con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 
c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata, per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 
modalità e alla frequenza delle varianti approvate agli strumenti urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune 
qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza 
del contenzioso; 

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali e statutari; 

 
CONSIDERATO che la nuova disciplina apporta delle novità rispetto alla precedente IMU si 
ritiene opportuno approvare apposito regolamento per recepire quanto previsto dalla nuova 
normativa; 
 
VISTA la delibera di Consiglio comunale n° 22 del 5.5.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC; 
 
VISTO: 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il 
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno; 

- il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 
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- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 e ̀ 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; 

- l’art. 107 del Decreto Legge n° 18 del 17/03/2020 (Decreto “Cura Italia”) che ha differito 
al 31/07 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) allegato facente 
parte integrante della seguente deliberazione, composto da n° 23 articoli ed un allegato; 
 
VISTO lo statuto dell’ente e il vigente regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 il parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti; 
 
CONSIDERATO che la seguente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione 
Finanza e Bilancio nella seduta del 2 luglio 2020; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 31 
del 18/05/2020, allegati alla presente; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) 
composto da n° 23 articoli ed un allegato; 
 

2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2020; 
 

3) da tale data è soppressa l’IMU come componente della IUC, disciplinata dall’art. 1, 
comma 639 della Legge n. 147/2013. 
 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni riportate in premessa.  

 
 
 
 
 
Allegati: 

Regolamento nuova IMU 

Parere dei Revisori n.10/2020 sul regolamento IMU 

 
Settori Interessati: 
Servizi Finanziari 
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Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
firmato digitalmente 
LOCURCIO Gerardo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 

 
 

 
 

Proposta Consiglio Comunale N.31 del 18/05/2020 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 739-783 LEGGE 1 N° 
160/2019           

 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267  
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Firmato Digitalmente 

VIGANI LAURA 
 
23/06/2020 



 
 

Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 

 
 

 
 
 

Proposta Consiglio Comunale N.31 del 18/05/2020 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELL'ART. 1, COMM I 739-783 LEGGE 1 N° 
160/2019           
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi 
dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

 
 

Il Responsabile 
Firmato Digitalmente 

VIGANI LAURA 
 

23/06/2020 



 

CITTA’ DI SOMMA LOMBARDO 

Provincia di Varese 

Parere del Collegio dei Revisori n. 10/2020 del 26 giugno 2020 

sulla proposta di deliberazione consiliare n. 31/2020 ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dell’art. 1, commi 739-783 Legge 160/2019”. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Premesso che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’imposta unica comunale (Iuc); 

- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo 

per i servizi indivisibili (Tasi); 

- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 

l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel 

contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 

CONSIDERATO che la nuova disciplina apporta delle novità rispetto alla precedente Imu e si propone di approvare 

apposito regolamento per recepire quanto previsto dalla nuova normativa; 

VISTA la proposta di deliberazione n° 31/2020 nonché il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) composto da n° 23 articoli ed un allegato, inviato al collegio dei revisori in data 24 giugno; 

VERIFICATO che gli articoli che compongono il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) sono in linea con la nuova normativa in materia; 

Richiamato l’art. 239, lettera b) punto 7 del TUEL; 

VISTI: 

- Lo statuto comunale e il regolamento di contabilità vigenti; 

- Il D. Lgs. 267/2000; 

- Il D. LGS. 118/2011 

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ex art.49 del TUEL; 

 

esprime parere favorevole  

 

per l'approvazione della deliberazione in oggetto.  

 

data 26 giugno 2020  

Dott. Ermanno Piero Gamba - firmato digitalmente 

 

Dott. Stefano Seclì - firmato digitalmente 

 

Dott. Claudio Ferri - firmato digitalmente 


