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L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 20:30 nella sede comunale,

previa convocazione con appositi avvisi, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

OGGETTO:

Treosti Gabriele A Acquistapace Federica P

Ferre' Matteo P

Padelli Michele P Peregalli Federica A

Matiz Mauro A

Casola Matteo P Pontiggia Igor A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (IMU).

COMUNE DI ROGOLO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
N. 12 del Reg. Delib.

Rossi Michele A

Dugoni Roberta

Presenti n.   6 e assenti n.   5.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Chicca

Il Sig.  Matteo Ferre' nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del

giorno.

P Oregioni Johnny



OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell’art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n.  160,
“Legge di bilancio (ex finanziaria)”, a decorrere dall’anno 2020, è stata stabilita una nuova
disciplina in materia di IMU, prevedendo l’abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla
tassa rifiuti TARI;

Visto 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»;

Constatato che per l’ anno 2020 i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53 comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art.
172, comma 1, lettera c), del Tulps di cu al Decreto Legislativo n. 267/2000, possono approvare il
regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 aprile 2020, termine prorogato al 30 giugno 2020;

Preso atto che con il cosiddetto “Decreto Rilancio” n. 34 del 19/05/2020 art. 138 e successivi, ha
allineato i termini di approvazione delle aliquote IMU e del relativo Regolamento con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020, uniformandoli al 30 settembre 2020, data ultima per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Considerato  che  il  termine  per  approvare  un  regolamento  ed  eventuali  modifiche  con
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine
ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto
disposto dall’art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede 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”;

Visto 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»;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno
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2020 è stato differito al 31/03/2020 e successivamente con il D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura
Italia” al 31/05/2020 ed in sede di conversione con modificazioni in Legge n. 27 del 24/04/2020,
prorogato al 31/07/2020 e successivamente il decreto legge “Rilancio” articolo 106, comma
3-bis del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020 proroga il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30
settembre 2020;

Visti la legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale è stata stabilita una nuova disciplina
in materia di Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2020;

Viste le modifiche apportate dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con
modificazioni con la legge 28 giugno 2019 n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia
delle deliberazioni regolamentari e tariffe adottate dagli enti locali in materia tributaria, che
sostituisce l’art. 13 comma 15) del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con la legge
22 dicembre 2011 n. 214:
Art.  «15. 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. Per le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di
imposta 2021»;
comma 15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per
l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel
rispetto delle specifiche tecniche medesime.
comma 15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia
dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU devono essere effettuati sulla base degli
atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Richiamata altresì la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto “Art. 15-bis del
D.L.  30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;
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Esaminata la bozza allegata di regolamento per l’applicazione dell’IMU;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario

il parere dell’organo di revisione (allegato B), ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del nuovo
Regolamento IMU;

Con voti 6 favorevoli e nessuno contrario, espressi dai 6 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti
e nessuno astenuto

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), istituita1.
dall’art. 1, commi da 738 a 783 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”
composto da n. 23 articoli, che allegato alla presente deliberazione (allegato A), ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2020, vista la2.
sua approvazione entro i termini previsti dal comma 779 della Legge n. 160/2019.

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la3.
presente deliberazione 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. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli
elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Di seguito, con separata votazione con voti 6 favorevoli e nessuno contrario, espressi dai 6
consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n.
267.

Il Responsabile di Area
F.to  Angela Pontiggia

_______________________________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to  Matteo Ferre'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Chicca

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno         30-09-2020       e vi

rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 30-09-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Chicca

_______________________________________________________________________________

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

Lì, 30-09-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Chicca

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

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

agosto 2000, n. 267;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì, 28-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Chicca
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