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Approvazione Regolamento per l'applicazione
dellImposta Municipale Propria (IMU)
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Via Monastero, 10 - 2 1 0 5 0 - C a i r a t e  (Va)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 21/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 28-07-2020

MAGISTRI AMBROGIO A Di Donato Andrea P

INNOCENTI LUIGI P

MOROSI LAURA P

CARRARO ENRICO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Guarino Dott.ssa Antonella.

Il Signor MAZZUCCHELLI  PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

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

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

P

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, a seguito di
regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione  in Prima convocazione in seduta , in presenza a porte chiuse al fine di
evitare possibili assembramenti.

Risultano:
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OGGETTO:Approvazione Regolamento per l'applicazione
dellImposta Municipale Propria (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Prego, assessore Pugliese.
Assessore PUGLIESE: Con la legge del 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, è stata abolita l’Imposta Unica Comunale, la cosiddetta IUC, e quindi siamo
oggi chiamati a disciplinare e quindi ad approvare un nuovo regolamento che disciplini
appunto l’Imposta Municipale Propria (IMU): ecco perché abbiamo questo regolamento in
approvazione in delibera consiliare.
Anche questo regolamento è stato oggetto di condivisione in Commissione Statuto e
Regolamenti e vi evidenzio le richieste che erano state rese durante la seduta della
Commissione Statuto e Regolamenti e che abbiamo deciso di accettare e quindi di inserire
nel regolamento, modificando la prima versione in bozza: nell’articolo 9, che è quello che
regolamenta i rimborsi e le compensazioni, in una prima versione il provvedimento di
rimborso doveva essere emanato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza
e l’abbiamo ridotto a 120 giorni; nell’articolo 10 si era chiesto di non dare luogo
all’emissione dell’avviso di accertamento per importi che non superano i 30 euro e quindi
abbiamo recepito anche questo; nell’articolo 3, invece, cosa che non avevamo in
precedenza nel regolamento dell’Imposta Unica, ma che comunque avevamo già
regolamentato in fase di delibera delle aliquote IMU, abbiamo inserito l’abitazione
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili, che acquisiscono la
residenza in istituti in istituti di ricovero o sanitari, quindi abbiamo regolamentato sia
anziani che disabili. Non ho altro da aggiungere.
Sindaco: Ci sono delle domande? Puoi accendere il microfono perché deve registrare?
Lascio la parola al consigliere Di Donato.
DI DONATO: Solo una precisazione: la modifica dell’articolo 10, quella sui 30 euro, nella
bozza che mi ha girato Flavio Mascheroni, che aveva partecipato alla Commissione, era
indicato in 12, ma lui mi ha riferito che aveva proposto di fare questa modifica, insieme ad
altre…
Assessore PUGLIESE: È una delle modifiche che abbiamo recepito: lui aveva chiesto di
innalzare questo limite di 12 a 30 e l’abbiamo recepita: l’abbiamo alzato a 30 euro.
DI DONATO: Okay, quindi delle proposte che lui ha fatto…
Assessore PUGLIESE: Ne abbiamo recepite due: una è la modifica che aveva chiesto
all’articolo 10, comma 2, questa che hai indicato e l’altra nell’articolo 9, comma 2.
DI DONATO: Lui chiedeva 60 giorni.
Assessore PUGLIESE: E abbiamo messo 120.
DI DONATO: Mentre le altre due proposte che aveva fatto, che erano quelle dell’invio
degli F24 e quella all’articolo 7…
Assessore PUGLIESE: All’articolo 7 lui aveva chiesto il versamento minimo a 20 euro,
ma l’articolo 7 prevede che l’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12
euro. C’è una motivazione per cui non abbiamo recepito questa richiesta: perché noi
abbiamo tantissimi fabbricati, tendenzialmente sono tutti secondi o terzi box, che devono
pagare l’imposta, che pagano un’imposta di 13-14 euro, per cui avremmo avuto un gettito
di minori entrate importante, se avessimo alzato il limite a 20 euro.
DI DONATO: Sì, la sua proposta era fatta proprio in tal senso.
Assessore PUGLIESE: Però, visto che quello che ci torna dal gettito fiscale complessivo
dei cittadini di Cairate è sempre meno, ma il bilancio dell’Ente sta in piedi grazie alle

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 28-07-2020 - Comune di Cairate



proprie entrate, se andiamo a perdere anche cifre, che magari non sembrano importanti,
ma su un nostro bilancio perdere entrate per 30-40.000 euro sono cifre importanti.
DI DONATO: Va bene, grazie.
Sindaco: Se non ci sono altre domande, procediamo alla votazione. Passiamo allora al
sesto punto all’ordine del giorno.

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. 14 del 22 maggio 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;
il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022;
l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al
30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti
dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020;
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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 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 il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
qui allegato in copia è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in
materia;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del
decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art.
239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 qui allegato in copia;

Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione statuto e regolamenti;

 Con voti 7 favorevoli e 2 contrari (Consiglieri Comunali: Comerio Maria Angela e Di
Donato Andrea) espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale1)
Propria (IMU) qui allegato in copia;
di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;2)
di demandare al Servizio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero3)
dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla
vigente legislazione;

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

OGGETTO:

Lì, 24-07-2020 Il Responsabile del Servizio

Lì, 24-07-2020 Il Responsabile del Servizio

Gualdoni Dott.ssa Antonella

Approvazione Regolamento per l'applicazione
dellImposta Municipale Propria (IMU)

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

C o m u n e  d i  C a i r a t e
Via Monastero, 10 - 2 1 0 5 0 - C a i r a t e  (Va)
Telefono: 0331-362201 Fax: 0331-311524

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.21 del 28-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Gualdoni Dott.ssa Antonella
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAZZUCCHELLI  PAOLO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______04-08-2020_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______04-08-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______04-08-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[X]per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;
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[  ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______          _______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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