
COMUNE DI AGNADELLO
Provincia di  Cremona

COPIA

Deliberazione C.C. n° 24 del 20-07-2020
Adunanza Straordinaria  di Prima convocazione

Verbale di  deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE ( I.M.U.)
  

L'anno  duemilaventi addì  venti del mese di luglio alle ore 21:05, nella sala delle
Adunanze Consiliari, presso il Centro Civico.
Previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi

i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

Consigliere Presenti/Assenti
1. Samarati Stefano P
2. Parisciani Cesare P
3. Rovida Giuseppe Carlo P
4. Magurno Jessica P
5. Bocanegra Diaz Marcelina P
6. Ferrari Luca P
7. Laborante Francesco    A
8. Costa Arturo P
9. Madonini Bruno Emilio P
10.Calderara Giovanni Luigi P
11.Zanotti Deborah P
12.Razza Vito P
13.Cesana Maura P

TOTALE   12    1

Partecipa il Segretario Comunale Liverani Minzoni  Massimo.
Accertata la validità dell’adunanza, il Samarati  Stefano, in qualità di Sindaco, ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

“DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 20-07-2020  Comune di Agnadello”



Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno, sulla base della relazione allegata al
presente atto sotto il N.1.

La Consigliera Maura Cesana afferma che quando si fa un regolamento, lo stesso deve essere
comprensibile per i cittadini.

Il Sindaco precisa che si sono volute tenere distinte le norme comunali da quelle statali.

La Consigliera Maura Cesana dà lettura di una dichiarazione di voto, allegata al presente atto
sotto il N.2.

Il Sindaco precisa che, per quanto riguarda la definizione dei fabbricati, la stessa è inserite
nell’allegato al  regolamento.

Il Consigliere Giovanni Luigi Calderara dichiara che il regolamento è carente.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato
l’unificazione IMU – TASI, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783)
definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con
la disciplina previgente.

CONSIDERATO che la disciplina normativa derivata dall’unificazione rappresenta una
semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo
un’ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla
medesima platea di contribuenti. Ma rappresenta anche un’opportunità, poiché consente
l’attivazione di facoltà da parte dei Comuni, in parte già vigenti con l’ICI ed in parte nuove,
che permettono una gestione del prelievo più ordinata ed efficace.

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, quali a mero titolo
esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo
52 del D. Lgs. 446/1997:
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;

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;

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;

VISTO il Decreto del M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14
dicembre 2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari
allo 0,05%;

VISTO l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “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 31 luglio 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”.

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 lo schema di regolamento IMU , allegato al presente atto sotto la lettera “A”,
costituito da n. 15 articoli, il quale è stato predisposto con l’obiettivo precipuo di valorizzare
gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune. Non sono
stati pertanto riproposti gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base
imponibile e soggetti passivi, che restano comunque disciplinati dalla legge primaria e non
sono modificabili dal Comune, per via dei limiti all’autonomia regolamentare di cui all’art. 52
del d.lgs. n. 446 del 1997.

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B)

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: N. 12
Consiglieri votanti: N. 12
Consiglieri astenuti: N. 0

Voti favorevoli: N. 8
Voti contrari N. 4 (Giovanni Luigi Calderara, Maura Cesana, Vito Razza, Deborah
Zanotti)

DELIBERA



Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale1.
propria come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di prendere atto che il predetto regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 2020;2.
Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente3.
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, 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;
Di pubblicare lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia4.
diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul
sito internet istituzionale;
Di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del5.
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione

Consiglieri presenti: N. 12
Consiglieri votanti: N. 12
Consiglieri astenuti: N. 0

Voti favorevoli: N. 8
Voti contrari N. 4 (Giovanni Luigi Calderara, Maura Cesana, Vito Razza, Deborah
Zanotti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.6.



PARERE
(Art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Agnadello, lì 17-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo

PARERE
(Art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Agnadello, lì 17-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Marzagalli Dott. Corrado





Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Samarati  Stefano)

_______________________________

Timbro
dell’Ente

Il SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Liverani Minzoni  Massimo)

_______________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi

Agnadello, lì 31-07-2020

Timbro dell’Ente Il SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Liverani Minzoni  Massimo)

_______________________________

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Agnadello, lì
...................…………….

Timbro dell’Ente
Il Dipendente Incaricato

_______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  (art. 134, D. Lgs. 267 del 18/8/2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
È divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del citato D. Lgs.
267/2000.

Agnadello, lì
...................…………….

Timbro dell’Ente Il Segretario Comunale
Liverani Minzoni  Massimo

_______________________________


