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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU AI SENSI L. 160/2019.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

             L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

DAISY PIROVANO Sindaco Presente
MARA BARGIGIA Vice Sindaco Presente
PIERO PILENGA Consigliere Presente
FRANCESCO BETTONI Assessore Presente
MARZIA SPAMPATI Consigliere Presente
GIUSEPPE FUGAZZOLA Consigliere Presente
IVANO BONIZZONI Consigliere Presente
EMILIA ARDEMAGNI Consigliere Presente
IVAN MARIO TASSI Consigliere Presente
OSCAR MOR Consigliere Presente
ANDREA ZOLIO Consigliere Presente

Totale presenti   11
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale la DOTT.SSA FEDERICA
PARRINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA DAISY PIROVANO
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU AI SENSI L. 160/2019.

Punto n. 4 all’ordine del giorno
Approvazione regolamento IMU L. 160/2019

SINDACO. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno che è l'approvazione del regolamento
Imu ai sensi della legge 160/2019.
È ovvio che ci sono delle cose, per esempio in questo regolamento, che sono slittate nei
mesi a causa dell'emergenza coronavirus; infatti l'articolo 1 comma 738 della legge del 27
dicembre 2019 numero 160 ha abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l’imposta
unica comunale, la famosa IUC, del 2013 e ha stabilito che l’imposta municipale propria è
disciplinata dalle disposizioni dei commi 739 e 783 dell'articolo 1 della medesima legge
160/2019.
Quindi in pratica con questi articoli, questi due commi di questo articolo, si stabilisce
l'unificazione del tributo Imu/Tasi prevedendo l'abolizione della Tasi e disciplinando
l’imposta municipale propria, ovvero l'Imu; quindi l'ennesima modifica tra l'Ici, l'Imu messa
tolta e rimessa e ritolta; comunque questa è l'ennesima modifica di questo tipo che
dovrebbe però andare a semplificare un po' la vita ai cittadini perché si trovano a pagare
una tassa unica Imu/Tasi.
È ovvio che questa cosa, avvenendo in questo caso a luglio, considerato che i bilanci sono
stati prorogati, è retroattiva al primo di gennaio 2020.
Noi abbiamo fatto come ricordate la proroga della prima rata dell'Imu che scade tra l'altro
mi pare proprio domani, e lì capiremo quanta gente ne avrà usufruito, perché stiamo
facendo ovviamente già i conteggi però contabilmente in banca ci vuole un po' di tempo
poi per capire quanti hanno pagato in una volta sola, quanti pagano in due rate e
quant'altro.
È ovvio che con questo regolamento, perché come sapete abbiamo prorogato, cioè non
abbiamo potuto prorogare la prima rata perché non era previsto dalla legge, ma abbiamo
potuto fare l’esenzione dalle sanzioni per mancato pagamento quest'anno le rate
rimangono esattamente le stesse e ci sarà poi da verificare, alla fine di tutto l’iter, quale
conguaglio in più o in meno in base a questa nuova tassazione.
Per quanto riguarda il regolamento in sé, che ripeto sostituisce in toto la precedente Imu e
la Tasi, è abbastanza articolato, sono dei regolamenti che vengono applicati praticamente,
non dico uguali ma molto simili, nei vari Comuni e sono stati anche predisposti per essere
approvati con tutti i requisiti che la legge prevede; e partiamo, ovviamente l'oggetto è il
regolamento, sappiamo qual è, l'oggetto dell'imposta, chi è il soggetto attivo, chi è il
soggetto passivo; abbiamo ovviamente poi, per poter calcolare qual è l'Imu, la definizione
del fabbricato di area pertinenziale del medesimo; la definizione di abitazione principale e
pertinenze; quali sono le attività abitative assimilate all'abitazione principale; la definizione
di aree edificabili; la definizione di terreno agricolo; e poi la determinazione della base
imponibile.
Poi si passa a quella che è la determinazione di quanto è l'imposta dovuta; i termini di
versamento che sono quelli che dicevo prima, che rimangono invariati, quindi 16 giugno
per la prima rata e la seconda il 16 dicembre, con la facoltà per il contribuente di pagare
l’importo complessivo in un’unica soluzione, quindi entro il 16 di giugno.
Poi passiamo a qual è il valore venale delle aree edificabili; alla determinazione delle
aliquote di imposta.



E poi c'è tutta la parte relativa alle agevolazioni; per esempio ci sono delle fattispecie che
prevedono un abbattimento della base imponibile; per esempio, questa è una parte
interessante, la base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico
e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, perché anche questi sono dei casi che ci sono
e ci sono stati; quindi in caso di fabbricati inagibili o inabitabili, di fatto quindi non utilizzati,
c'è l'abbattimento della base imponibile.
E poi unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1,
A8 e A9 concesse in comodato da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado e che lo utilizzino come abitazione principale, con delle condizioni che non sto a
specificare perché comunque è tutto scritto.
Mentre la base imponibile è ridotta, non del 50 ma del 25%, per le abitazioni locate a
canone concordato di cui alla legge 431 del 98.
Poi c’è l'articolo 16 che tratta delle caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili, quindi
andiamo a riprendere quello di cui parlavamo prima nelle precisazioni.
Le esenzioni per i terreni agricoli, quindi sono esenti dalle imposte terreni agricoli
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali e a
immutate destinazioni agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Poi ci sono altre esenzioni; per esempio immobili costruiti dello Stato e Comuni; fabbricati
classificati nelle categorie E1, E9; fabbricati con destinazione ad uso culturale; fabbricati
destinati esclusivamente all’esercizio del culto; fabbricati di proprietà della Santa Sede;
fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione; gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del
comma 1 dell' articolo 7 decreto legislativo 504/92 destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciale delle attività previste dalla medesima legge.
E poi ci sono altri requisiti per poter applicare questa esenzione, tra i quali l’identità tra
soggetto e possessore a titolo di proprietà di diritto reale di godimento o in qualità di
locatario, soggetto utilizzatore, nel rispetto di alcuni presupposti previsti dal Ministero delle
finanze.
Ci sono poi le aliquote per le abitazioni principali dove si precisa che l’aliquota agevolata
prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle
pertinenze; e l’agevolazione opera dove ci sia identità tra il proprietario e il titolare del
diritto reale di godimento dell'abitazione principale e/o delle pertinenze.
Poi si possono approvare delle altre aliquote ridotte con apposita delibera di Consiglio
comunale per le casistiche consentite dalla legge.
E poi c'è tutta la parte relativa alla dichiarazione, ai controlli, alle modalità di versamento e
compensazioni, differimento.
Ecco, questo è il famoso articolo, l’articolo 24, che è la novità importante da cui siamo
partiti per poter fare le esenzioni; o meglio, tutto il problema si era posto l'altra volta perché
noi non avevamo ancora approvato questo regolamento, ma il Covid è arrivato prima; e
nell'articolo 24 si dice ad esempio che con delibera di Giunta i termini ordinari di
versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno
l'obbligo di versamento del tributo, però sulla quota dovuta in favore del Comune; quando
si verificano gravi calamità naturali, particolari situazioni di disagio economico individuati
con criteri fissati nella medesima deliberazione; e il differimento non può riguardare la
quota di competenza dello Stato.
Questo cosa significa? Che d'ora in poi se, Dio ce ne scampi, dovesse succedere
qualcosa di grave, noi potremmo agire molto più tempestivamente con una semplice
delibera di Giunta per modificare i termini ordinari di versamento dell'imposta.
È ovvio che questo è capitato prima che venisse approvato questo regolamento perché è
una novità proprio di questo regolamento Imu.
Poi passiamo all’accertamento, la possibilità dell’accertamento esecutivo della
rateizzazione istituti deflattivi del contenzioso, l'attività di controllo, la funzione degli
interessi, le sanzioni, la riscossione coattiva.



Voi tenete sempre presente che noi non abbiamo più affidato, ormai da anni, a Equitalia la
riscossione coattiva, quindi ci affidiamo a società diverse che ci permettono di poter
intervenire anche nelle modalità; quindi c'è la possibilità per il Comune di non far partire
procedure di riscossione coattiva immediatamente, di rateizzare, di capire qual è la
problematica, e quindi c'è un po' più di flessibilità da questo punto di vista. In questo
momento è tutto fermo, tutte le riscossioni coattive, tutti i bollettini sono stati bloccati e
stiamo prorogando di volta in volta, vista la situazione di difficoltà economica.
E poi ci sono altre questioni: rimborsi, contenziosi e quant'altro.
Ho fatto veramente una panoramica veloce perché ci sono delle cose molto tecniche; però
se ci sono domande a cui sono in grado di rispondere, se non è una cosa troppo tecnica
ovviamente.
Prego Consigliere Tassi.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Grazie Sindaco.
Volevo chiedere in merito all’articolo 20 che ha citato prima il Sindaco, quindi con apposita
delibera del Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per
le casistiche consentite dalla legge; quali sono eventualmente le casistiche consentite
dalla legge e se è intenzione della maggioranza, quindi dell’amministrazione comunale,
proporre al Consiglio comunale delle aliquote ridotte, anche appunto, come diceva il
Sindaco, in funzione dell’emergenza sia sanitaria che economica che stiamo vivendo. Poi,
se posso, so che è borderline rispetto al regolamento, sull'articolo 24 comma 1, vorrei
proporre un emendamento; dopo “Giunta comunale” aprire una parentesi, proprio
testualmente aprire parentesi, “e con ratifica di Consiglio comunale” chiusa la parentesi.
Non per altro, giusto per certificare il fatto che viene ratificato in Consiglio comunale un
eventuale differimento o sospensione appunto dei termini rispetto all’Imu. Grazie.

SINDACO. Grazie Consigliere Tassi.
Allora, per quanto riguarda la prima osservazione, ci sono delle casistiche, che io oggi
però non ho qua perché in realtà le ho anche viste e stavo guardando se riuscivo a
recuperarle; forse la Segretaria, non so se si ricorda, perché ne abbiamo parlato.
Noi addirittura volevamo precisarle all'interno di questo regolamento.
Era l'articolo 20; all'interno di questo regolamento le avevamo precisate e quindi abbiamo
anche l'altra versione, ma il revisore dei conti ha ritenuto di non poter mettere all'interno di
questo regolamento un elenco esaustivo, proprio perché è una categoria che è stabilita
dalla legge; e quindi se questa legge dovesse cambiare, variare le categorie, potrebbe non
essere più giusto il nostro regolamento; quindi ha preferito mettere questa dicitura più
vaga.
È ovvio che io oggi non posso stabilire decisioni del Consiglio comunale sul regolamento
che non è ancora stato approvato, quindi se c'è la possibilità di intervenire in qualche
modo perché le categorie lo permettono…

SEGRETARIO. Non può essere considerata tassativa l’elencazione, per quello che il
revisore ha preferito consigliarci la dicitura generica, perché di volta in volta la legge
potrebbe prevedere categorie diverse, quindi andarle a stabilirle oggi non era corretto.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Scusate, posso Sindaco? Grazie.
Giusto per precisare; io non ho chiesto di specificare all'interno del regolamento comunale
quali sono le casistiche; volevo solo chiedere al Sindaco se è a conoscenza delle
casistiche, ma ci sta che non le conosca, nel senso che nessuno è un'enciclopedia, per
carità di Dio; e se nel caso sia intenzione della maggioranza o comunque
dall’amministrazione comunale proporre, come previsto dall' articolo 20 di questo
regolamento, nella prossima seduta, perché chiaramente in questa seduta non lo vedo
all'ordine del giorno, aliquote ridotte; nel senso che qui abbiamo una situazione in paese,
come in tutto il resto del paese con la P maiuscola, quindi tutto il resto d'Italia.



SINDACO. Ho trovato le casistiche.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Ok, perfetto; quindi la prima parte della domanda
vedo che il Sindaco riesce a rispondermi e quindi direi promossa a pieni voti nella
commissione prima, Bilancio del Senato.
Però nella seconda parte della domanda… affari costituzionali è la prima, è vero, quindi lei
il bilancio.

SINDACO. No, sono in prima adesso.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Va bene continuano a cambiare le commissioni al
Senato, un walzer di poltrone pazzesco, non riesco a starci dietro.
Comunque sia, la mia domanda, al di là dei tecnicismi, vorrei capire: al cittadino misanese
vogliamo o non vogliamo prevedere, come facoltà prevista da questo regolamento e
avallata dalla legge, chiaramente se il Sindaco adesso l'ha trovata, prevedere aliquote
ridotte per alcune casistiche?
Nel senso, io penso al povero commerciante che chiaramente è stato chiuso tre mesi, che
paghi l'affitto, che sia di proprietà comunque sia deve pagarsi l'Imu su un immobile
commerciale, il Sindaco mi corregga se mi sbaglio, però va pagata; piuttosto che
l'agricoltore, un terreno edificabile o quant'altro; siamo stati fermi 3/4 mesi, sarebbe
opportuno prevedere o lo slittamento del pagamento, ma non si può, si può soltanto
prevedere lo slittamento del pagamento senza sanzioni, o quanto meno una riduzione; nel
senso che io credo che sia interesse sia dalla minoranza che della maggioranza lavorare
in questa direzione.
Quindi la mia domanda è: al di là del regolamento che deve essere dal punto di vista
tecnico preciso e quant'altro, vorrei capire l’intenzione, la volontà politica in questo senso.
Grazie.

SINDACO. Grazie Consigliere Tassi.
Nel frattempo ho recuperato l'elenco perché è importante.
Il discorso è che queste tipologie di casistiche sono delle questioni che secondo me
esulano da quanto giustamente detto pocanzi; perché io adesso non so se questo elenco
sia esaustivo, se questa lista di casistiche sia esaustiva perché, poi ripeto, se il revisore
dei conti ci ha detto di toglierla è perché non poteva essere una casistica esaustiva.
Però faccio un esempio: immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell’86; per gli immobili
locati, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società
(IRES), alloggi regolarmente assegnati dall’istituto autonomo per le case popolari.
Quindi qua stiamo parlando di questioni diverse.
L'altra questione è un'altra cosa, però su quella io, posso rispondere come Sindaco ma
non posso rispondere come Consiglio comunale, quindi bisognerebbe poi discuterne in
Consiglio comunale.
È ovvio che, come abbiamo già detto, dove possiamo intervenire, e poi lo spiegherò nel
punto del bilancio perché non è questo il punto, però dove si può intervenire grazie anche
ai contributi che ci sono arrivati dallo Stato, interverremo.
Poi lo spiegherò più tardi quando c'è il punto del bilancio, però non rientra in questa,
nell’approvazione del regolamento dell'Imu.
Quindi se volete poi quando c'è il punto del bilancio ritorniamo sul discorso.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. A me va bene che non rientra nell’approvazione del
regolamento, però è propedeutico; cioè se io da Consigliere comunale, spero che anche i
colleghi di maggioranza lo abbiano stampato e letto, leggo che c'è la possibilità da parte
del Consiglio comunale con una sua delibera, quindi in autonomia rispetto alla Giunta, di



approvare l'applicazione di aliquote ridotte per le casistiche consentite dalla legge, io arrivo
in Consiglio comunale e mi aspetto che o il Sindaco o il Segretario, chi è più titolato di me,
mi dica quali sono le casistiche, innanzitutto; e in secondo luogo se si vuole veramente
tentare di fare ciò.
Perché io l’unico punto in questo regolamento dove vedo che c'è una luce in fondo al
tunnel, è un po’ forse fuori luogo come immagine, però dove vedo che c'è una speranza
per chi paga l'Imu come negozio, perché a me vengono in mente principalmente i nostri
negozianti, di ridurre appunto l’aliquota, è l'articolo 20.
A me va bene discutere di questo tema nel punto successivo sul bilancio, per carità di Dio,
però il fatto che il Sindaco non riesca a rispondermi…

SINDACO. Consigliere Tassi, ma le ho appena risposto.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Sì, ho capito; ma lei mi ha risposto dicendomi…

SINDACO. Lei mi ha chiesto quali sono le casistiche e io le ho elencate.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Perfetto; nelle casistiche elencate dalla legge è
intenzione o non è intenzione della maggioranza…

SINDACO. Ma cosa c’entrano le casistiche previste dalla legge con la crisi da Covid?

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Come?

SINDACO. Non c’entrano nulla queste riduzioni previste dalla legge con la crisi del Covid.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Mi scusi; io leggo l'articolo 20 del regolamento, c’è
scritto: con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di
aliquote ridotte per le casistiche consentite dalla legge, punto. E fin qui ci siamo.

SINDACO. E io le ho elencato quali sono le casistiche.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Benissimo.
Su queste casistiche lei mi ha detto: penso che sia opportuno…
Non ho capito, è saltata la linea.

SINDACO. Io ho elencato quattro casi, che ripeto potrebbero non essere esaustivi, tant'è
che ci è stato detto di non inserirli, quindi non sono nel regolamento, ma sono andata a
recuperarli perché li avevo; quindi questi quattro casi sono, probabilmente non so se siano
gli unici ma sono comunque quattro casi, previsti dalla legge; quindi qua non c'è scritto che
noi possiamo fare una riduzione dell'aliquota per delle categorie che sono state
penalizzate dalla crisi economica dovuta al Covid.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Lo so, l'ho letto cinque volte l'articolo. È chiarissimo.

SINDACO. È per quello che ho detto, se ci sono...

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Quindi ne parliamo nel punto del bilancio nel caso?

SINDACO. Non è dentro qua, è un'altra cosa.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Va bene, ne parliamo nel bilancio, nel punto
successivo.
Va bene, chiarissimo, ne parliamo dopo.



Grazie Sindaco.

SINDACO. Di niente.
Ci sono interventi?
Allora, se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Consigliere Tassi.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Grazie Sindaco.
Il nostro gruppo voterà contrario rispetto al regolamento.

SINDACO. Va bene Consigliere Tassi.
Quindi passiamo, lascio la parola al Segretario per l'appello per il voto nominale sul punto
4: approvazione regolamento Imu. Prego Segretario.

SEGRETARIO. Pirovano favorevole, Bargigia favorevole, Pilenga favorevole, Bettoni
favorevole, Spampati favorevole, Fugazzola favorevole, Bonizzoni favorevole, Ardemagni
favorevole, Tassi contrario, Mor contrario, Zolio contrario.
Per immediata eseguibilità sempre con il capogruppo se va bene a tutti.

SINDACO. Sì, va bene per tutto il Consiglio.

SEGRETARIO. Spampati favorevole, Tassi contrario.
Grazie.

SINDACO. Grazie mille.
Quindi il punto 4 è approvato con tre voti contrari.

ATTESO che la seduta del Consiglio Comunale si svolge in video conferenza Skype ai
sensi dell'art. 73, comma 1 DL 18/2020;

VISTA la possibilità, in assenza di regolamentazione, di procedere alle sedute di Consiglio
Comunale in video conferenza ai sensi dell'art. 73 DL 18/2020, stante la gravità
dell'emergenza Coronavirus che interessa in particolar modo la Provincia di Bergamo;

DATO ATTO:
Della validità della seduta in quanto il collegamento audio-video garantisce al-
Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità
di accertare l’identità dei componenti che intervengono, di constatare e proclamare i
risultati della votazione, consentendo ai predetti di poter intervenire alla seduta, alla
discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, in modalità
simultanea;
Del rispetto di quanto previsto dall’art. 97 TUEL;-

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3 del 29.05.2020 avente ad oggetto: “Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico
per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

PREMESSO che:
il comma 639 dell’art 1 L.147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 01.01.2014

l’imposta unica comunale IUC;
la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui

rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);



DATO ATTO che l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma 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»;

RICHIAMATI:
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1,
comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria
è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima
legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dai quali si

evince l’unificazione del tributo IMU/TASI, prevedendo l’abolizione della TASI e
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le

facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997,
n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella
disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

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, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento”;

art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che

«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni

dalle Legge n. 27 del 24/04/2020 ove si prevede che per l’esercizio 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 luglio 2020;



l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 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”.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale numero 23 del 02.09.2014
“Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(I.U.C.);

DATO ATTO che necessita adottare “nuovo” Regolamento Comunale per la disciplina
della “nuova” IMU disciplinata dalla Legge 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783;

ESAMINATO l’allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU – (allegato A);

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento che tiene conto di quanto disciplinato
dalla L.160/2019, con decorrenza 01.01.2020, al fine di rendere l’applicazione del tributo in
questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo
comune;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU ed alla Legge
212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI:
Lo Statuto comunale;

L’art. 42 D.lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

all’approvazione del presente atto;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L.18/2020 convertito con legge n.27 del 24 aprile 2020, con
il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
degli Enti locali al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legge n. 34/2020 con il quale è stato differito al
30.09.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti
Locali e conseguentemente anche il termine ultimo di approvazione delle relative tariffe è
stato spostato al 30 settembre 2020;



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, prot. n. 4763 del 25.07.2020, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari, espressi in forma palese e per appello nominale
da n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

DI APPROVARE il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale2.
propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre
2019 n. 160, allegato A) della presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;3.

DI PUBBLICARE, la presente deliberazione e l’allegato Regolamento dell’Imposta4.
Municipale Propria nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, sul sito
informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi dell’art.1 comma 767 della L.160 del 27.12.2019, entro il 28.10.2020;

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e5.
nella sezione dedicata ai tributi il presente provvedimento ed il relativo allegato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di votare l’immediata eseguibilità;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari, espressi dai Capigruppo, così come proposto dal
Capogruppo di minoranza Sig. Ivan Mario Tassi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,1.
comma 4̂, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 24 DEL 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU AI SENSI L. 160/2019.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità tecnico – amministrativa  dell’atto in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 08-07-2020

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE CONTABILE E ATTESTATO DI COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON LE
REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’atto in oggetto, nonché circa la
compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli
stanziamenti di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 08-07-2020



sigla
C.C.

numero
24 Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU AI SENSI L. 160/2019.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to la DOTT.SSA DAISY PIROVANO

         Il Segretario Comunale
    F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 ,D.Lvo 18.08.2000 n.267)
n.  335      Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato in data
odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data  04-09-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134,D.Lvo 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione NON SOGGETTA al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
comma 3, art. 134 del D. Lgs.  267/2000 in data 30-07-2020

Data 30-07-2020

         Il Segretario Comunale
   F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

COPIA CONFORME   all'originale per uso amministrativo.

Data 04-09-2020

           Il Segretario Comunale
        la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO


