
 

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 

Provincia di Pavia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

COPIA 

N.. 14     Codice Ente 11181 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00,  

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale,  in seduta privata, sessione straordinaria, di prima convocazione: 

COGNOME E NOME CARICA -------------PRESENTE -------------------ASSENTE 

Cattaneo Giovanni Sindaco X  

Porati Roberto Consigliere X  

Muscio Umberto Consigliere X  

Gerli Maddalena Consigliere X  

Fiocco Marino Consigliere  X 

Comelli Roberto Consigliere X  

Camerone Umberto Consigliere X  

Dabini Aurelio Consigliere X  

Semplici Paola Consigliere X  

Giuliani Giorgio Consigliere  X 

Da Silva Doraci Consigliere  X 

 TOTALE 8 3 

                                         

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Visco 

Il Sindaco Cattaneo Dott. Giovanni assume la presidenza e constata la legalità  dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU. 

Stante l’emergenza COVID-19, sancita dalla Delibera del 31/01/2020 del Consiglio dei Ministri, con la 

quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e il successivo  

D.L. n.83 del 30.07.2020, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la 

seduta consiliare odierna, per motivi di maggior sicurezza a tutela della salute pubblica, si svolge in 

forma privata, senza la presenza di pubblico,  garantendo la distanza di sicurezza tra i membri del 

Consiglio presenti, i quali sono tutti muniti di apposta mascherina e ai quali, prima dell’inizio della 

seduta, è stata misurata la temperatura corporea, tramite termoscanner. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca 

la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

“A decorrere dell’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 

Legge 27.12.2013, 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”; 

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 

succitato art.1 della legge 27.12.2019, n.160; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, 

espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente 

legge; 

VISTO l’art.1, comma 777, della Legge 27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale 

testualmente recita: 

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 

15.12.1997, n.446, i comuni possono con proprio regolamento: 

a) Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri; 

b) Stabilire differimenti per i versamenti, per situazioni particolari; 

c) Prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 

modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune 

qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza 

di contenzioso; 

e) Stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 

istituzionali o statutari”; 

CONSIDERATO che l’art.52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

in materia di entrate, è applicabile anche all’Imposta Municipale Propria (IMU); 

VISTO l’art.52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: 

“Le provincie 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; 

VISTO che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 

267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà 

impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 

adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che 

rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare 

(lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

VISTO che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., 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; 

RICHIAMATO l’art.1, comma 779, della Legge 27.12.2019, n.160, il quale disponeva fino al 19 

maggio 2020: 

“779. 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”; 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 

dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 

febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

PRESO ATTO, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la 

conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020-2022, 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”; 

Visto l’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito nella legge 17 luglio 

2020 n.77, che ha ulteriormente prorogato il termine di cui sopra al 30 settembre 2020; 

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 

779, L. 27 dicembre 2019, n. 160; 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3


RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della legge 27.12.2019, n.160, il quale disciplina l’efficacia 

delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente 

prevede: 

“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”; 

Visto l’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito nella legge 17 luglio 

2020 n.77, che stabilisce che: “….omissis…………..Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 

ottobre e del 28 ottobre di cui all’art. 13 comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n214  e all’art. 1 commi 762 e 767 

della legge 27 dicembre 2019 n.160, sono differite rispettivamente al 31 ottobre e al 16 

novembre……..omissis…………..”; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera B), del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei Conti, reso con verbale  

n, 10 del 17/09/2020; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE richiesti ed 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

Con la seguente votazione, resa nei modi e forme di Legge 

Presenti e votanti: n. 8 

Favorevoli  n. 7 

Contrari  n. 0 

Astenuti  n. 1 ( Semplici Paola) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU, 

composto di n.25 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2020 a 

condizione che ai sensi dell’art.1, comma 767, della Legge n.160/2019 sia inserito 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 

il termine perentorio del 31 OTTOBRE 2020. 

3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di IMU recate dall’art.1, commi 739 e seguenti dalla Legge 

n.160/2019, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette. 

4. Di dare atto che per tutto ciò che riguarda le gestione dell’IMU fino agli anni di imposta 

2019, resta in vigore il vecchio regolamento IMU, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.7 del 29/04/2016. 



5. Di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della 

Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020. 

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del presente Regolamento, contestualmente alla pubblicazione della presente 

delibera. 

7. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

8. Di dichiarare, con la seguente votazione, resa nei modi e termini di legge, 

Presenti e votanti: n. 8 

Favorevoli  n. 7 

Contrari  n. 0 

Astenuti  n. 1 ( Semplici Paola) 

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI  CERETTO LOMELLINA 

Provincia di PAVIA 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Verbale n. 9 

 

Data 17 settembre 2020 

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento dell’imposta municipale 

propria (IMU) 

 
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Settembre,  

 
L’organo di revisione economico finanziaria 

 
 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente 

all’approvazione del regolamento dell’imposta municipale propria di cui  
all’articolo 1 commi da 738 a 783  della legge n. 160/2019 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 

1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

Esaminata la proposta di regolamento IMU; 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del 

D.lgs n. n. 267/2000; 

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che queste 

non compromettono gli equilibri di bilancio 

 

OSSERVATO 

 

in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue: 

 

Nulla da rilevare 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 



 
 

ESPRIME 
 

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento IMU. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

L’organo di revisione economico-finanziaria 

                                   Dott. Francesco Romito 

                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – IMU. 

  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 

  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

SI ESPRIME 

 

  PARERE FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                          

f.to   Pierangelo Villaraggia 

 

  ******************************************************************** 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie 

competenze 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. 

 

ESPRIME 

 

la coerenza della presente deliberazione con le linee programmatiche previste 

nel D.U.P., ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario        

                        f.to  Pierangelo Villaraggia 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giovanni Cattaneo                            f.to Dott. Maurizio Visco 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall’art.32 

comma 1 della legge 18/6/2009 n.69. 

Ceretto Lom., li    30.09.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE                               

f.to Dott. Maurizio Visco 

 

E’ copia conforme all’originale 

Ceretto Lom.,li     30.09.2020 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Dott. Maurizio Visco 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

esecutiva il giorno _________________________    per decorrenza del termine di cui  

all’art.134 del D. Lgs. n.  18/8/2000 n.267 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to   Dott. Maurizio Visco 

 

Copia conforme all’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 

comma 3 del decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 


