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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  32 del 02/07/2020 

 

 

OGGETTO:  RETTIFICA DEL "REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU”. 

 

 
L'anno 02/07/2020, addì due del mese di Luglio  alle ore 21:26 , nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  
si è riunita sotto il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
 Nome P A  Nome P A 

1 CITTERIO CRISTINA 
MARIA 

SI  8 MANDELLI MARIANGELA SI  

2 FUMAGALLI STEFANO SI  9 LALLI LINO SI  
3 COMI SIMONE SI  10 SALA MAURO SI  
4 MANGANINI PIERANGELO SI  11 VIGORELLI MARGHERITA SI  
5 CASTURA' STEFANIA SI  12 TIEZZI IRIO SI  
6 VERTEMATI CESARE SI  13 BONANOMI ALBERTO SI  
7 GUARINI ANTONIO 

IVANO 
SI      

 
 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 
Assessore esterno: Gandolfi Elena 
 

Assiste Il Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Presiede Sindaco Cristina Maria Citterio. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  RETTIFICA DEL "REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA 

IMU”. 

 

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Passiamo al punto 4: Rettifica del "Regolamento per l’applicazione della nuova IMU”. Cedo la 
parola all'Assessore Manganini. 
 
ASS. MANGANINI PIERANGELO 
Questa è la continuazione del ragionamento che ho fatto prima, cioè nel senso che all'articolo 
27, che abbiamo approvato qualche settimana fa sulle sanzioni dell'Imu, si diceva che 
l'incidenza di sanzioni è quella di cui la normativa, resta salva la facoltà del Comune di 
deliberare tramite apposito atto di Giunta Comunale circostanze attenuanti ed esimenti di 
natura straordinaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente. Alla luce delle 
considerazioni della comunicazione del Dipartimento Finanze dobbiamo modificare il termine 
Giunta con Consiglio, per cui il nuovo testo reciterà: Resta salva la facoltà del Comune di 
deliberare tramite apposito atto di Consiglio Comunale. circostanze attenuanti o esimenti di 
natura straordinaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente.  
 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Ci sono degli interventi?  
 
Nessun partecipante al Consiglio Comunale chiede la parola.  
 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Allora procediamo alla votazione. Rettifica del "Regolamento per l’applicazione della nuova 
IMU”.  
 
Si procede alla votazione.  

 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA  

Chi è a favore? L’unanimità dei presenti. 
Votiamo anche la dichiarazione di immediata eseguibilità.  
 
Si procede alla votazione.  

 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA  

Chi è a favore? L’unanimità dei presenti. 
 

 L’ASSESSORE AI TRIBUTI 

 
Ricorda che questo organo, con proprio atto del 03.06.2020, dichiarato immediatamente 
eseguibile, ha approvato il “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU”; 
 
Fa presente che l’art. 27 del citato Regolamento, rubricato “Sanzioni”, recita: “1. L’incidenza 
delle sanzioni è quella di cui alla normativa vigente, co. 775 della L. 160/2019. 2. Resta salva 
la facoltà del Comune di deliberare tramite apposito atto di Giunta comunale circostanze 
attenuanti o esimenti (di natura straordinaria) nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa 
vigente”; 
 
Comunica che, in data 08.06.2020, la Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la 
Risoluzione n. 5/DF ; 
 
Evidenzia che tale Risoluzione ha precisato che “Alla luce di tali principi si ritiene che gli enti 
locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei 
termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore.  Per quanto concerne poi le 
modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei 
termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale”; 
 
Propone, quindi, di rettificare il comma 2 dell’art. 27 sostituendo il vocabolo “Giunta” con la 
parola “Consiglio”; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la proposta dell’Assessore al bilancio e ritenutala condivisibile; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 16/6/2020 -  ns. prot. 6615 del 
17/6/2020; 
 
Preso atto del parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Settore 
Tributi ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Preso atto del parere favorevole – regolarità contabile – espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 
 

D E L I B E R A  

 

1. Di rettificare, per le ragioni esposte in premessa, l’art. 27 del “Regolamento per 
l’applicazione della nuova IMU”, sostituendo al comma 2 la parola “Giunta” con il vocabolo 
“Consiglio” dando atto che il nuovo testo del comma 2 è il seguente: “Resta salva la facoltà del 
Comune di deliberare tramite apposito atto di Consiglio comunale circostanze attenuanti o 
esimenti (di natura straordinaria) nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente”. 
 

2. Di delegare il Responsabile del Settore Tributi all’inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze della presente delibera ed il Regolamento in 
oggetto, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare lo 
stesso sul sito web istituzionale del Comune. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di fornire definitivo assetto alla disciplina della nuova IMU; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
Con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, e con voti favorevoli unanimi;  
 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Sindaco Il Segretario Comunale 

Cristina Maria Citterio dott. Giovanni Balestra 
Firmato digitalmente 

 
 


