
Comune di Bodio Lomnago
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 19 DEL 28-07-2020
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
 
 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PAOLELLI ELEONORA X     TURCONI DESIRÉE X  
PALMIERI BRUNO X     LO VECCHIO GIUSEPPINA X  
SASSI GIORGIO X     DAVERIO ANGELA   X

CAPUZZI MATTEO X     BIELLI PAOLA X  
MERLETTO ROBERTO X     MARAN GIORGIO   X

GIANFRATE LUIGI   X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa ILARIA FAVERO, che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il Sindaco illustra il quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto
l’approvazione del Regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria,
spiegando che sostanzialmente si tratta del recepimento della normativa statale in
materia.
Non essendovi interventi in merito,

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett.a) del D. Lgs.18
agosto 2000 n.267;
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, a mente del quale «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»;
 
VISTO 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, disponendo altresì che l’imposta municipale propria è
disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge
160/2019;
 
VISTO il Regolamento recante la disciplina della IUC, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.21 del 23.07.2014, e modificato con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 26 del 08.09.2014, n.11 del 16.06.2015 e n.7 del
30.04.2016, che, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, deve intendersi
abrogato, nelle sole parti riguardanti imu e tasi fino all’approvazione del regolamento
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
 
RITENUTO necessario, nel rispetto della disciplina legislativa sopravvenuta e nei
limiti della propria potestà regolamentare procedere all’approvazione del regolamento
dell’IMU al fine di rendere l’applicazionedel tributo in questione confacente alle realtà
economiche, sociali ed ambientali presenti in questo Comune;
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (Imu), che viene allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte
integrante e sostanziale;
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a mente del quale
“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

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.



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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a mente del 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”;
 
VISTO l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a mente del quale
“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 federalismo fiscale. In caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente”;
 
VISTO l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente 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
30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020”;
                                      
CHIARITO che, per quanto non diversamente previsto dal regolamento allegato,
continuano a trovare applicazione le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi interessati ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo come modificato dall’art.3 lett. b)
del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in Legge 07.12.2012 n.213;
 
ACQUISITO ED ALLEGATO il parere dell’Organo di revisione, espresso in data
30.06.2020 ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 (Ns. Prot. 3703 data 01.07.2020).
 
con votazione unanime favorevole espressa in forma palese nei modi di legge dagli
otto (8) Consiglieri Comunali presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
 
1. DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU),
composto da n.22 articoli, il cui testo viene allegato al presente atto deliberativo per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 
2. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio
2020;
 
3. DI DARE ATTO che, contestualmente all’entrata in vigore dell’allegato
regolamento, deve intendersi abrogato il Regolamento recante la disciplina della IUC,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 23.07.2014, e
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunali n. 26 del 08.09.2014, n.11 del
16.06.2015 e n.7 del 30.04.2016  che, per quanto rileva ai fini del presente
provvedimento, nelle sole parti riguardanti imu e tasi, fino all’approvazione del
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
 
4. DI DISPORRE che copia del presente regolamento venga inviata ed inserita, nei
termini di legge, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, ai fini della relativa pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 
5. DI PUBBLICARE il presente regolamento:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune, in apposita sezione per
la consultazione;
 
6. DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regola
mento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con votazione unanime favorevole espressa in forma palese nei modi di legge dagli
otto (8) Consiglieri Comunali presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare una celere attuazione al disposto
normativo.
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 Deliberazione n. 19 del 28-07-2020

 
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI  Dott.ssa ILARIA FAVERO

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO
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