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ORIGINALE 

COPIA 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

NUMERO  18 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione della nuova I.M.U. – Imposta 

Municipale Propria dal 1° Gennaio 2020. 

 

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta   pubblica di prima convocazione nelle persone dei Sigg.ri: 

 

                                 Presenti 

RAIMONDO  Gianfranco Sindaco si 

CAVALLERO  Bianca Consigliere si 

GARIGLIO  Federico Consigliere si 

DELLAFERRERA Franco Consigliere si 

CAVAGLIA’  Michele Consigliere si 

GHIGNONE  Erica Consigliere si 

DELMASTRO  Davide Consigliere si 

SPIZZO  Elisa Consigliere si 

MARCHESINO  Claudio Consigliere si 

DELLISANTI  Christian                                 Consigliere si 

MENEGHETTI  Barbara                                      Consigliere si 

 

  

 

 

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede il Sig. RAIMONDO Gianfranco nella sua qualità di Sindaco. 

 

Assiste il Segretario Comunale ZAIA Dr. Daniele. 

 

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 



 

 

                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

   Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 

reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 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 dicembre 2019, n. 160;  

 

   Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale elenca le fattispecie 

che possono essere regolamentate dal comune; 

 

   Visto l’art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 446/97 il quale stabilisce che 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 e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

   Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini 

per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che 

più precisamente prevede: 

“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.”; 

 

   Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU prevedendo che 

le aliquote e i regolamenti abbiano 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 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»;  

 

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

sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

   Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 

revisione economico-finanziaria; 



 

   Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 

18/08/2000, n. 267; 

 

Sentita la dichiarazione del capogruppo di minoranza signor Claudio Marchesino, che a nome 

dell’intero gruppo, dichiara che si asterrà per non aver potuto consultare le bozze dell’argomento in 

trattazione e dei successivi che non gli sono state trasmesse;  

 

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato: 

 

Presenti n. 11 Consiglieri 

Votanti n. 11 Consiglieri 

Voti favorevoli n. 8 

Astenuti n. 3 (Marchesino – Dellisanti – Meneghetti) 

Voti contrati zero 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale 

Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 

combinato disposto delle norme citate in premessa.  

2) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione 

che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo. 

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

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 

739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate 

nelle norme suddette. 

4) Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita 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 14 Ottobre 2020. 

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

RAIMONDO Gianfranco                                                                         ZAIA Dr. Daniele 

 

 

 

 

 

 

Della su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi 

 

Isolabella lì,  5 Ottobre 2020 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    ZAIA  Dr.  Daniele 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio. 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

Che copia della presente deliberazione: 

o E’ stata affissa a questo albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

………………………………  senza reclami 

 

o E’ divenuta esecutiva il giorno 30 Settembre 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 

 

 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   ZAIA  Dr. Daniele 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Isolabella lì,   

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                                 ZAIA  Dr. Daniele 

 

 

 

 

 


