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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 23 del 31/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

L'anno 2020, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 21:00, nella  Sede Comunale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri e ai Prosindaci, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.
Seduta IN VIDEO CONFERENZA, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N. Cognome e Nome FUNZIONE P
1 PASSERA FABIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X
2 MORANDI ANDREA CONSIGLIERE
3 CATENAZZI MATTEO CONSIGLIERE X
4 PIAZZA MARA CONSIGLIERE X
5 BALZARI AMLETO CONSIGLIERE
6 BRAMBINI GABRIELE CONSIGLIERE X
7 CORNOLO' ELISABETTA CONSIGLIERE X
8 SOLDI ORNELLA CONSIGLIERE X
9 COMPAGNONI DAVIDE CONSIGLIERE
10 DAL LAGO MARCO CONSIGLIERE X
11 CAPPAI ANTONELLO CONSIGLIERE
12 GUERRI COSTANZA MAURA PRO SINDACO DI MACCAGNO X
13 PIAZZA AMEDEO PRO SINDACO DI VEDDASCA X
14 FIORINI MAURO PRO SINDACO DI PINO X

Presenti : 10 Assenti: 4

Assiste Il Segretario Comunale Reggente Dott. Ottavio Verde.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Sig. Fabio Passera ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 05/06/2020 all’oggetto:” Criteri per lo svolgimento delle sedute in audio conferenza, 
video conferenza e/o tele conferenza del Consiglio Comunale”;

Dato atto che come previsto al punto 3 di tale decreto nella sede istituzionale del Comune si trova presente il Sindaco Fabio 
Passera assistito dal Segretario Comunale supplente Dott. Ottavio Verde e intervengono in video conferenza i Consiglieri Comunali e i 
Prosindaci indicati nella prima pagina del presente atto;

PREMESSO che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che 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’art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disciplinato l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria (IMU) dal 2020 attribuendo ai comuni la competenza in materia regolamentare del tributo,

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario approvare un nuovo regolamento dell’imposta I.M.U. che recepisca le 
disposizioni contenute nei commi dal 738 al 783 della Legge 160/2019, che disciplinano la nuova imposta comunale introdotta dal 01 
gennaio 2020; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i comuni possono esercitare il 
proprio potere regolamentare sull’imposta municipale propria, ai sensi all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede, nello 
specifico, 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;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.), composto da n. 9 titoli e 
n. 29 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai 
comuni dalla Legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione 
confacente alle realtà economico-sociale e territoriale del comune di Maccagno con Pino e Veddasca;

RICHIAMATI:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali 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”;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2012, 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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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 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”.

DATO ATTO che l’art. 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella Legge 
24/4/2020 n. 27, modificato dall’art. 106 – comma 3-bis del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge 17/7/2020, n. 77, dispone che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante 
la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti 
locali è differito al 30 settembre 2020

VISTO il parere favorevole del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. 
n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 
7, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) , come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. m) del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 213/2012, avente contenuto favorevole all’approvazione del regolamento;

Preso atto che i Prosindaci partecipano ai lavori senza diritto di voto ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale;
Con voti: n. 6 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Dal Lago), espressi nei modi e nelle forme di legge da parte degli aventi 

diritto;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



2. Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) composto da n. 9 titoli e n. 29 articoli, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 in virtù di quanto disposto dall’art. 53, comma 
16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 

4. Di dare atto che ai fini dell’efficacia del regolamento lo stesso unitamente alla presente deliberazione dovrà essere inviato, per 
via telematica ed entro i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento 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”;

5. Di dare mandato agli uffici competenti di pubblicare la presente e il regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella 
sezione dedicata;



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
  Fabio Passera

Il Segretario Comunale Reggente
  Dott. Ottavio Verde

_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
_______________________________________________________________________________________


