
COPIA        

  

Comune di Villongo 
Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 5  del  30/07/2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2020 

 
 
L'anno 2020, addì trenta del mese di Luglio si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Ori 
Belometti Maria il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze presso questa sede municipale. 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA si  

2 ONDEI MARIO si  

3 CITARISTI EUGENIO si  

4 RINALDI ROBERTA si  

5 MARINI PIERLUIGI si  

6 NUCERA DOMENICO BENITO  si 

7 ROGGERI ELISABETTA  si 

8 CADEI GIOVANNA si  

9 COSTA ANDREA si  

10 BONZI ALBERTO si  

11 MICHELI FRANCESCO si  

12 VIGANI GIUSEPPE si  

13 BELOTTI EDOARDO  si 

 

                                              Totale presenti     10     Totale assenti     3 

 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Liliana Rafani 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
Il Sindaco-Presidente, da lettura dell’oggetto previsto al n. dell’ordine del giorno: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2020”, ed informa i sig.ri consiglieri che stasera il 
Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Regolamento IMU 2020, cede la parola 
all’Assessore Roberta Rinaldi. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla 
tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.2014 è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 

 
Considerato che: il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha 

abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 
783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 
Atteso che: è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina 

dell’imposta municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020; 
 
Visto: 

 l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i 
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le 
tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine 
previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di approvazione; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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; 

 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 
dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 



 l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che 
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   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. 

 
Dato atto che: il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) 

è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia; 
 
Acquisiti: i pareri favorevoli di regolarità tecnica ex art. 49 del decreto legislativo n. 

267 del 2000 espresso dal Responsabile de Servizio Finanziario - Tributi. 
 
Acquisito:  il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con nota acclarata n.   del  . 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (Imu) composto da n. 18 articoli; 

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 
3) di demandare al Servizio Finanziario-Tributi l’invio del Regolamento al 

Ministero dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste 
dalla vigente legislazione; 

 
  Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
         VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 
         CON n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti; 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

  



 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2020 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

  

 

 
Villongo, 17/07/2020 Il Responsabile dell’ Area 

F.to Canedi dott. Giulio  
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

Il Sindaco 
F.to Ori Belometti Maria 

 Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Liliana Rafani  

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
lì,     

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Liliana Rafani 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come 
prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

- E’ divenuta esecutiva il giorno   
 
lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa Liliana Rafani 
  

 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
16/09/2020       
 
 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Liliana Rafani 
 


