
 

Comune di Faedo Valtellino 
Provincia di Sondrio 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

 
L’anno duemilaventi,  il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 21.00, nella sede comunale di via 

Roma n. 6, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione: 

 
Nominativo Carica Presenza 

ANGELINI FRANCO Sindaco AG 

SCENINI ROMEO Consigliere SI 

ROMERI ALFIO Consigliere SI 

SCENINI STEFANO Vice Sindaco SI 

PARUSCIO SARA Assessore SI 

MARCHETTI GABRIELE Consigliere SI 

DE PAOLI RAFFAELE Consigliere SI 

PEDRUZZI WILLIAM Consigliere SI 

TARABINI PAOLO Consigliere SI 

CAPRARI GIORDANO Consigliere AG 

SCENINI ELISA Consigliere AG 

   

   

 
Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. n.  97, comma 4 

lettera “A”) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267  - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali - il Segretario Comunale  Songini Paola.  

Il Sig. SCENINI STEFANO, nella sua qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

. 

 

 

 



Proposta di delibera n. 16 / 2019 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n.  
160, “Legge di bilancio (ex finanziaria)”, a decorrere dall’anno 2020, è stata stabilita una 
nuova disciplina in materia di IMU, prevedendo l’abolizione della IUC, ad eccezione a 
delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI; 

 

Visto che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, afferma che «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»; 
 

Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine 
ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 
28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui 
all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 
 
 

 Dato atto che con Decreto Legge 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30/09/2020; 

 

Visti la legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata stabilita una nuova 
disciplina in materia di Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2020; 

  

Viste le modifiche apportate dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con 
modificazioni con la legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e 
dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffe adottate dagli enti locali in materia 
tributaria, che sostituisce l’art. 13 comma 15) del D.L. n. 201 del 2011, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214: 
 

Art.  «15. 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, 
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per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo 
periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021»; 
 
comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 
anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime. 
comma 15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 
fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di 
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. 
 

Richiamata altresì la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto “Art. 15-
bis del D.L.  30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia 
delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. 
Chiarimenti. 
 

Esaminata la bozza allegata di regolamento per l’applicazione dell’IMU; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del 
Responsabile finanziario 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 



Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del 
nuovo Regolamento IMU; 

 

Con voti  favorevoli   n. 7 
                  astenuti   n. 1 (Tarabini) 
                  contrari    n. 0 
 resi in forma palese dai n. 8  Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 

 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento 
 
Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

1. di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
istituita dall’art. 1, commi da 738 a 783 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” 
composto da n° 15 articoli, che allegato alla presente deliberazione (allegato A), ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2020, vista la 
sua approvazione entro i termini previsti dal comma 779 della Legge n. 160/2019; 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli 
elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Luca Cremonini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2020Data

Parere Favorevole

Loredana Gianatti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL PRESIDENTE 

SCENINI STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Songini Paola 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Faedo Valtellino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SONGINI PAOLA;1;14972079
SCENINI STEFANO;2;18114373
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DELIBERA N. 14 DEL 31/07/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune dal 05/08/2020 al 20/08/2020. 

 

 

 

Faedo Valtellino, 05/08/2020 

 

Il Segretario Comunale 

Songini Paola 
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