
 

 

 

COMUNE DI BOGOGNO 

Provincia di Novara 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 14 DEL 16/07/2020 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala riservata per 

le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e a tutti i Consiglieri, si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 
  Presenti Assenti 

GUGLIELMETTI ANDREA  X  

PADOVAN FEDERICA  X  

AGAZZONE ELISA  X  

CARBONATI CESARE BASILIO  X  

SIVIERO STEFANO  X  

CONTI MICHELE  X  

BERTONA CLAUDIA MARIA   X 

POLETTI VALENTINA MARIA   X 

SACCO PIETRO  X  

AGLIATA STEFANO  X  

FERRARI MARIO ANDREA  X  

  

TOTALI N.  

 

9 

 

2 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  LORENZI DORELLA 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua 

qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 
disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale mantiene ferme le potestà 
regolamentari del tributo da parte dei comuni introducendo altresì ulteriori fattispecie. 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);  

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;  

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per 
l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente 
prevede: 

«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.»; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che rinvia al 31 luglio il termine per l’approvazione del bilancio 
preventivo degli enti locali; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: 

«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 e' 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 il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la proposta di delibera del Responsabile del servizio; 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato 
e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI N. 9 

ASTENUTI N. 0 

VOTANTI N. 9 

VOTI CONTRARI N. 0 

VOTI A FAVORE N. 9 

 
DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale 
Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 
combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 30 articoli; 

2) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020; 

 
 
SUCCESSIVAMENTE 

 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI N. 9 

ASTENUTI N. 0 

VOTANTI N. 9 

VOTI CONTRARI N. 0 

VOTI A FAVORE N. 9 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione 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 
F.TO ANDREA GUGLIELMETTI    F.TO DORELLA LORENZI 
……………………………………….. ……………………………………………… 
_______________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal       al            ai sensi 
dell’art.124 D.Lgs n. 267/2000. 
 
(n. ……….. REG.PUB.) 
  
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 
 ...................................................... 
 
_______________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Addì …………… IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 ...................................................... 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno ___________________ 
(  ) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000) 
 
Bogogno lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


