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COMUNE DI RODENGO SAIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

DELIBERAZIONE N. 6 del  08.05.2020 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2020          

 

 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di maggio alle ore 20,00 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

                                                                          

CAIMI LUIGI P 

NISI ALEXANDER P 

GRANINI ALESSIA P 

ONEDA CLAUDIA P 

PELI LUCIANO P 

CAVALLI ROBERTO P 

SANTORO SERENA P 

CODENOTTI ELISA P 

BRESCIANI FRANCESCO A 

VITALE ROSA P 

ZANARDELLI VALENTINA P 

ANDREOLI FRANCESCO P 

PEZZOTTI AMILCARE P 

   

   

   

   

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti    1 

 

 

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott.ssa Mattia Manganaro con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Flavia Lettieri 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Peli Luciano, nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2020          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito 

che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni 

di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

(pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ; 

 

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

 

VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 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. 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”. 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’Imposta Municipale Propria “IMU” 

(LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle finanze 

dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di 
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prospetto aliquote IMU; 

 

VISTO il Decreto - legge n. 18 del 17 marzo 2020 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio al 31 luglio 2020, e precisato che il Comune di Rodengo Saiano ha già approvati il bilancio 

di previsione 2020/2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 19/12/2020; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 29 del 25.02.2020 con la quale è stato nominato 

il Funzionario Responsabile della nuova IMU; 

 

VISTI i pareri allegati al presente atto 

 

CON voti favorevoli  unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da 

applicarsi a far data dal 1° gennaio 2020; 

 

) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 

Con voti favorevoli unanimi; 

 

) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Luciano Peli           dott.ssa Mattia Manganaro 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che in data odierna, la presente Delibera viene pubblicata all’Albo pretorio online di 

questo comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del D.Lgs n.267/2000). 

 

Rodengo Saiano, 12.05.2020 

 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

        Dott.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione  

 

x – è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. Lgs n. 267/2000; 

□ – è divenuta esecutiva il _________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000. 

 

Rodengo Saiano,12.05.2020 

 

                                                                                                                    Il Segretario Comunale  

          Dott.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 


