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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

  

  

Numero  17   Del  29-07-20  
  

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  

  
L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di luglio con inizio dalle ore 21:07, nella Sede Comunale, 

convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta a porte chiuse a causa emergenza sanitaria COVID-19.  
  

  
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:   
  

   Chiavenna Mario  Presente  LAMPUGNANI BEATRICE  
LUIGIA  

Assente  

FUMAGALLI BARBARA  Presente  BARBARINI ALESSANDRO  Presente  

FRIGERIO GIANFRANCO  Presente  TERRANOVA CORRADO  Presente  

CORDOLCINI LUIGI CARLO  Presente  GATTI PIETRO  Presente  

PINTI MADDALENA  Presente  PALAMINI VALERIO  Presente  

BOZZOLAN DANIELE  Presente      

    
PRESENTI:    10   
ASSENTI:     1  
  

  

    
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, MESSINA IGOR, che provvede alla redazione del presente verbale.  
  
Il SINDACO,Chiavenna Mario assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno:  
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  

  

  

Omississ 
  

Esaurita la discussione.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

  

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;  

  

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;  

  

Considerato che l’art. 138 del d.l. 19/05/2020 n. 34 ha differito al 31 luglio il termine per 

l’adozione del Regolamento e la determinazione delle aliquote dell’imposta municipale 

propria allineandolo con il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione;  
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Visto il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, allegato 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;  

  

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;  

  

Con voti:   

Presenti 10  - 01 assente (Lampugnani)  

Voti 9 a favore ed 1 astenuto (Palamini)   

DELIBERA  

  

1. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;  

3. di disporre la trasmissione di 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, 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 pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’ente 

assicurandone la più ampia diffusione.  

  

  

Successivamente.  

  

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE      

  

  

Con voti 9 a favore ed 1 astenuto (Palamini)                                                                    

DELIBERA  

  

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto.  
  

  

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Chiavenna Mario  F.to MESSINA IGOR  

  

  

  

 
  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune dal giorno       27-08-20       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
  
Lì, 27-08-20  IL SEGRETARIO COMUNALE  
               F.to MESSINA IGOR  
  

  

 
  

  
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  

  

Lì, 27-08-20  
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
            MESSINA IGOR  
  

  

  

 
  


