COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Provincia di Sondrio

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
Oggetto: APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’anno 2020 addì 29 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella sede comunale. Previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in
videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri
Comunali sotto indicati:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Vairetti Rino
Ferrandini Luisa
Bambini Sandro
Corona Federico
Andreossi Fulvio
Franchetti Daniele
Folini Francesco
Betti Giovanni
Della Briotta Annalisa
Zucchi Patrizia
Mitrano Raffaele

Sindaco
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Presenti : 8

Assenti : 3

È presente l’assessore Cristina Casali senza diritto di voto

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Songini il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. Vairetti Rino nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PER

L’APPLICAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n° 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi
Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;
Visto in particolare l’art. 1 che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI
prevista dalla Legge 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che stabilisce la vigenza
delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province e 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;
Ravvisata l’opportunità di procedere alla stesura di un nuovo regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica
recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei
rapporti con i contribuenti, nonché al fine di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti
particolari rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dall’art. 1, comma
777, della Legge 160/2019;
Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, il quale prevede, tra l’altro, che le deliberazioni
concernenti le aliquote e i regolamenti d’imposta anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 20202022, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art. 107 del D.L. n° 18 del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia) il quale ha da ultimo disposto il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti
locali al 30 settembre 2020;
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera per
formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del combinato disposto degli art. 49 comma 1, e 147-bis
del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dal responsabile del servizio Tributi e dal responsabile del
servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di
cui all'oggetto;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
c. 1, lett. b), num. 7, del D.Lgs. n° 267/2000;
Proceduto alla votazione, per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti : 8

n. 8 favorevoli;
n. 0 contrari
n. 0 astenuti
DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanzeDipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
D.Lgs. 8 settembre 1998, n° 360;

Pareri
Comune di Ponte in Valtellina

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 15

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2020

Il Responsabile di Settore
Ferrari Michela

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rino Vairetti

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
IL PRESIDENTE
Vairetti Rino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Songini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Ponte in Valtellina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
VAIRETTI RINO;1;13575374
SONGINI PAOLA;2;14972079

