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Comune di Sagliano Micca 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA "NUOVA" IMU.           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico (in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19) di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANTONIOTTI ANDREA - Presidente Sì 

2. ANTONIOTTI MAURO - Consigliere Sì 

3. FORGNONE LUCA - Vice Sindaco No 

4. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere Sì 

5. PORRELLO ELISA - Consigliere No 

6. BELTRAMI GUGLIELMO - Consigliere Sì 

7. FERRARO FORNERA DANIELE - Consigliere Sì 

8. GALLO MARCO - Consigliere Sì 

9. BARBISIO MAURO - Consigliere Sì 

10. VANNUCCI MICHELA - Consigliere Sì 

   

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr.Cesare il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANTONIOTTI ANDREA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proposta di deliberazione 
 
PREMESSO che: 

- la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e successivi ha 
disciplinato la nuova imposta municipale propria (IMU), con decorrenza 01.01.2020;  

- il comma 738 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) 
ha testualmente previsto 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'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 783.”;  

 
CONSIDERATO che il comma 779 della predetta disposizione ha stabilito che “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”;  
 
ATTESO che l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento termini 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020” ha abrogato il citato comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l’approvazione del 
nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020;  
 
RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai 
comuni la potestà di 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;  
 
VISTO l’allegato schema di regolamento per l’applicazione della nuova IMU;  
 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7) del 
D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);  
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. Di approvare l’allegato schema di regolamento per l’applicazione della nuova IMU, 
che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

3. Di dare atto che l’allegato Regolamento produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1, 
comma 779, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020;  

4. Di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso 
sul sito web istituzionale e nella sezione “Disposizioni generali” – “Atti generali” della 
pagina Amministrazione Trasparente dell’Ente;  

 



 

5. Di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio 
del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;  

6. Di dare atto che le diposizioni del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
restano in vigore, per quanto attiene alle componenti TASI e IMU, in relazione a tutti i 
rapporti giuridici non ancora esauriti al 01.01.2020; in particolare resta in vigore la 
regolamentazione di disciplina della TARI. 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’Art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e 
ss.mm.ii., rispettivamente  in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
Deliberazione, documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’Art.24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, nessun consigliere astenuto e nessun voto contrario, resi in 
forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare  la suesposta proposta di deliberazione. 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

ANTONIOTTI ANDREA 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
CERETTO Dr.Cesare 

 
 


