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C.C. n.ro 26 del 29/07/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio,  si è riunito in Sessione ORDINARIA,
di  PRIMA CONVOCAZIONE, il  Consiglio Comunale in VIDEOCONFERENZA ai sensi del
combinato disposto dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio
Comunale  n.  10  del  10/04/2020.  Partecipa,  in  videoconferenza  il Segretario  Generale
BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA incaricato della redazione del verbale. 

La  seduta,  apertasi  alle  ore  18:00,  con  l’appello  dei  presenti  effettuato  dal  Segretario
Generale,  si  è  svolta come da procedura di  cui  al  Decreto del  Presidente del  Consiglio
Comunale n. 10/2020. Il Segretario Generale attesta che si sono collegati in videoconferenza
i seguenti consiglieri che sono stati visivamente identificati, Signori:

Presente Assente

     1.       MOGGIO ENRICO Sindaco  X
     2.       COLOMBO PIER ERCOLE Consigliere  X
     3.       BORIN SONIA Consigliere  X
     4.       ZINNO MARIANO Presidente  X
     5.       POLETTI ROBERTO Consigliere  X
     6.       FURNO MARCHESE CARLO Consigliere  X
     7.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Consigliere  X
     8.       BELLINAZZO LORENZO Consigliere  X
     9.       BENATO STEFANO Consigliere  X
   10.       PICCOLO ALESSANDRO Consigliere  X
   11.       BRANDALESE GIANNI Consigliere X
   12.       IMPERADORI BARBARA Consigliere  X
   13.       GALTAROSSA ROBERTO Consigliere  X
   14.       CAVALOTTI ALESSANDRO Consigliere X
   15.       BARBIERATO MARCO Consigliere X
   16.       REVELLO STEFANO Consigliere  X
   17.       ZARRILLO GIOVANNI Consigliere  X

così  presenti  n.  14  su 17 membri  componenti  il  Consiglio  Comunale.  Il  Signor   ZINNO
MARIANO nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri,
all’ordine del giorno e di cui in appresso.
È collegata in videoconferenza l’Assessore Esterno: BERNARDI CRISTINA.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e  Società  partecipate,  Politiche
Energetiche ed Ambientali

Premesso 

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»;

Visti

• 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, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i
quali 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;

Esaminato  lo  schema  di  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale
propria  (IMU)  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

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”;
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    • 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.  Ai  fini  della
pubblicazione,  il  comune e'  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”. 

Dato atto 

-  che con l’art. 107 comma 2 del D.L 18/2020 “Cura Italia”, convertito in legge n. 27,
il  termine per  la  deliberazione del  Bilancio di  Previsione per  l’anno 2020 è stato
ulteriormente differito al 31/07/2020;

-  che  l’art.  138  del  D.L.  34/2020  ha  disposto  l’allineamento  dei  termini  di
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2020;

 -  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020”.

- che l’art. 138 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” ha abrogato l’art. 1 comma 779
della  L.  160/2019,  allineando  i  termini  di  approvazione  delle  aliquote  e  dei
regolamenti  comunali  per  i  tributi  a  quello  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione  (al momento previsto al 31 luglio 2020);

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

Dato inoltre  atto  che le  modifiche  principali  rispetto  al  precedente  regolamento
riguardano le aree fabbricabili (art. 9 e 10), le possibilità di esenzione per gli immobili
dati in comodato a enti territoriali e ad enti non commerciali (art. 12) e la disciplina
per le rateizzazioni (art. 19);

Acquisiti
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    • 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 e contabile del
Responsabile finanziario;

    • il parere favorevole dell’organo di revisione (prot. 18633 del 14/07/2020), ai sensi
dell’art.  239  comma  1  lettera  b)  del  D.Lgs.  267/00,  allegato  B)  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto  necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della  potestà  regolamentare  attribuita  dai  comuni  dalla  legge,  procedere
all’approvazione del  regolamento dell’IMU al  fine  di  disciplinare l’applicazione del
tributo;

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. Di approvare la narrativa che precede e che si intende qui integralmente riportata
per far  parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di  approvare il  Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019
n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato  -  Legge  di  stabilità  2020”,  allegato  con  la  lettera  A)  per  farne  parte
integrante e sostanziale.

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020
vista la sua approvazione entro i termini di legge.

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,
la presente deliberazione mediante inserimento 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.

5. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

PB/af

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali
                Dr. Alessio FORGIARINI

                                                                        IL RESPONSABILE
                         Ufficio Gestione Economico Finanziaria, Economato e Provveditorato
                                                        Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali
                                                                         Dr.ssa Piera BORI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
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La  sottoscritta,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Area  Amministrativa,  Servizi
Finanziari e Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267,  esprime parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della
presente proposta di deliberazione.

                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                             Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari
                                                                                    e Servizi alla Persona
                                                                                   Dr.ssa Flora GIANOLA
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Il presente atto riporta  l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero di voti
a favore, contrari  o astenuti.  Il  verbale riportante il  resoconto della riunione viene
omesso e verrà pubblicato integralmente in allegato alla deliberazione di presa d’atto
del processo verbale.

Per  la  registrazione integrale  della  discussione e della  votazione si  fa  rinvio  alla
registrazione della seduta disponibile sul sito internet del Comune di Cossato, che si
intende allegata quale parte sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm..

_______________

Illustra  la  proposta  di  deliberazione  l’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e
Società  partecipate,  Politiche  Energetiche  ed  Ambientali,  FURNO  MARCHESE
Carlo.

Al termini degli interventi dei consiglieri il Presidente del Consiglio Comunale ZINNO
Mariano dichiara  chiusa la  discussione e,  sull’illustrata  proposta  di  deliberazione,
indice la votazione a scrutinio palese per appello nominale

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione,  relativa  all’oggetto,  illustrata  dall’Assessore  al
Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche Energetiche ed Ambientali
e sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri che hanno preso parte
alla discussione;
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla
Dr.ssa  Flora  GIANOLA,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Area  Amministrativa,
Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000;

Il  Presidente del  Consiglio  Comunale dà la  parola  al  Segretario  Generale Dr.ssa
Graziella BERNARDINI che procede con la votazione per appello nominale.

Votazione

MOGGIO Enrico FAVOREVOLE

COLOMBO Pier Ercole FAVOREVOLE

BORIN Sonia FAVOREVOLE

ZINNO Mariano FAVOREVOLE

POLETTI Roberto FAVOREVOLE

FURNO MARCHESE Carlo FAVOREVOLE

BOCCHIO CHIAVETTO Felice FAVOREVOLE
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BELLINAZZO Lorenzo FAVOREVOLE

BENATO Stefano FAVOREVOLE

PICCOLO Alessandro FAVOREVOLE

BRANDALESE GIANNI

IMPERADORI Barbara

assente

FAVOREVOLE

GALTAROSSA Roberto CONTRARIO

CAVALOTTI Alessandro

BARBIERATO Marco

assente

assente

REVELLO Stefano CONTRARIO

ZARRILLO Giovanni ASTENUTO

N. 1 astenuto consigliere ZARRILLO;

N. 2 voti contrari espressi dai consiglieri GALTAROSSA e REVELLO;

N. 11 voti favorevoli

D E L I B E R A 

Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  relativa  all’oggetto,  formulata
dall’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e  Società  partecipate,  Politiche
Energetiche ed Ambientali nel testo risultante dal documento che precede.

_________________

C.C. n.ro 26 del 29/07/2020



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to  ZINNO MARIANO

Il Segretario Generale

F.to  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

QUESTA DELIBERAZIONE

Reg. Albo n. 1369

- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  24 agosto 2020
al  08 settembre 2020 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Dalla residenza comunale addì  24 agosto 2020

L’addetto alla pubblicazione

BIANCHETTO ALESSANDRA

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza comunale addì  24 agosto 2020

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

SI CERTIFICA CHE:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ………………………… ai sensi
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-  La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio  per quindici  giorni
consecutivi  dal   24  agosto  2020  al   08  settembre  2020  a  norma dell’art.  124,
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì ……………………………..

Il Segretario Generale

..……………………………………
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