
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  11 del 22/05/2020 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 

 

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Maggio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 

in seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente 

MERELLI MATTIA X  

MERICI ANGELO X  

MASSERINI MARCO X  

CARRARA PAMELA X  

DAL BOSCO LUISA X  

GUSMINI MARCELLO X  

ONGARO ALBERTO X  

GHILARDINI EMANUELA X  

CATTANEO DAVIDE X  

PEGURRI ROBERTO X  

CHIODI SIMONETTA X  

FACCHETTI MATTEO X  

BOMBARDIERI LUIGI X  

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale è riunito in video conferenza via Skype, giusto decreto del Sindaco n. 

5/2020 

 

Illustra il Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare l’art. 1, commi 738-783, che hanno 

introdotto una nuova disciplina dell’imposta municipale propria ed abolito l’imposta unica 

comunale, ad eccezione della TARI; 

 

2. Visto in particolare il comma 777 che individua alcune fattispecie che possono essere 

regolamentate dal Comune in materia di IMU; 

 

3. Rilevato quindi che, a seguito delle nuove disposizioni, si rende opportuna l’adozione di un 

nuovo regolamento; 

 

4. Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e s.i.m., ed in particolare l’articolo 52, che disciplina la 

potestà regolamentare generale delle province e dei comuni; 

 

5. Dato atto che lo stesso art. 52 D.Lgs. 446/1997 prevede che, per quanto non regolamentato, si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

6. Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006; 

 

7. Vista la legge 27/07/2000, n. 212 che introduce nel nostro ordinamento lo Statuto del 

Contribuente; 

 

8. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

9. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale <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>; 

 

10. Visto l’art. 1, comma 779, della L. n. 160-2019, ai sensi del quale <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 



 

 3

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

2020.>; 

 

11. Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle 

competenze del Consiglio Comunale l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e 

dei servizi; 

 

12. Dato atto che la legge 160-2019 attribuisce al consiglio comunale l’adozione delle aliquote 

IMU; 

 

13.  Visto l’art. 107 del D.L. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, 

L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2020 degli enti locali, a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19; 

 

14. Visto il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022, approvato con deliberazione 

consiliare n. 47 del 17/12/2019; 

 

15. Visto il documento unico di programmazione e la relativa nota di aggiornamento, adottati dal 

consiglio comunale per il triennio 2020-2022 rispettivamente con deliberazioni n. 24 e n. 

46/2019; 

 

16. Vista la delibera di G.C. n. 9 del 04/02/2020 avente ad oggetto “NOMINA FUNZIONARIO 

RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”; 

 

17. Vista la bozza di regolamento predisposta dal competente ufficio tributi, composta da n. 15 

articoli, e contenuta nell’allegato sub. A) alla presente deliberazione e che costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

18. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributario, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis 

del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

19. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

20. Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegata alla presente deliberazione e che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

CON voti favorevoli n. 9, astenuti 4 (Pegurri, Chiodi, Facchetti e Bombardieri), espressi per alzata 

di mano; 

 

DELIBERA 
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1. di dare atto che, dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n., 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

2. di dare atto che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata 

dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 739-783, della legge n. 160-2019 e che si rende 

necessaria l’adozione di un nuovo regolamento comunale in materia; 

 

3. di approvare il regolamento comunale dell’imposta municipale propria, composto da n. 15 

articoli e contenuto nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

4. di dare atto che il regolamento di cui alla presente deliberazione è adottato ai sensi della L. 160-

2019 e che produce effetti dall’01.01.2020; 

 

5. di dare atto che le disposizioni contenute nel previgente regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale – imposta municipale propria – (IMU), adottato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 29-05-2012, e successive integrazioni e modificazioni, continuano ad avere 

efficacia per i periodi di imposta anteriori al 2020; 

 

6. di dare atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

7. di stabilire che sono confermati i valori già determinati con deliberazione consiliare n. 42 del 

17.12.2019 avente ad oggetto <DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE 

EDIFICABILI AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2020> sino 

a nuova deliberazione adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 5 del regolamento IMU 

adottato con la presente deliberazione; 

 

8. di dare atto che, sino a diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale, continuano ad 

applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 16 del 21.06.2017 avente 

ad oggetto <RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE: AFFIDAMENTO A SOGGETTO 

PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE>; 

 

9. di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione al 

competente Responsabile di settore; 

 

10. di dichiarare, con voti favorevoli ed unanimi, la seguente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


