
 

 

 
 

COMUNE DI CASIRATE D’ ADDA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
                                         

COPIA 
 

Codice ente  Data 
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DELIBERAZIONE N.23 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:ESAME   ED   APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  -  IMU  - AI SENSI DELLA 

LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019.         

             L’anno duemilaventi addi ventitre del mese di luglio alle ore 20.30 previa osservanza di tutte 

le formalità prescritte nel decreto n. 3/2020 del Sig. Sindaco "Adozione criteri per lo svolgimento 

delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica", adottato ai sensi dell'art. 73 comma 

11 D.L. 18/2020 in vigenza dell'emergenza Coronavirus, vennero in data odierna convocati a 

seduta i Componenti in carica del Consiglio Comunale. Sempre in modalità telematica partecipa 

all'Adunanza l’Assessore esterno Sig.ra Calvi Paola ed il Segretario Comunale Sig. Portera dr. 

Giuseppe, il quale identifica ed accerta la presenza in collegamento via Skype di: 

                                                                          

CALVI MANUEL SINDACO Presente 

FACCA' MAURO CONSIGLIERE Presente 

LEONI SILVIA CONSIGLIERE Presente 

CERESOLI LUCIA CONSIGLIERE Presente 

PANZERA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

CERVI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

LEGNANI FEDERICO CONSIGLIERE Assente 

MAMBRETTI SABINA CONSIGLIERE Presente 

ARESI ENRICO CONSIGLIERE Assente 

PAVESI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

PRUNERI IRENE CONSIGLIERE Presente 

GELFI LUCA CONSIGLIERE Presente 

BONETTI MICHELA 

 

 

CONSIGLIERE 

 

 

 

Assente 

 

 

 

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    3 

Il Segretario Comunale Sig. PORTERA DR. GIUSEPPE provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALVI MANUEL nella 

sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 

Illustra il punto all’O.d.G. l’Assessore Calvi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ri-disciplinato l’imposta 

municipale propria (IMU); 

 

ATTESO che le norme di applicazione dell’IMU erano contenute, sino all’anno 2019, nel 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 26 del 31.07.2014; 

 

DATO atto che il suddetto Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 26 del 31.07.2014, 

continua ad applicarsi ai tributi IMU e TASI, da esso disciplinati, per i periodi d’imposta anteriori al 

01.01.2020 e resta in vigore per quanto riguarda la disciplina della TARI; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare apposito regolamento in ragione della nuova 

disciplina legislativa dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove dispone che i Comuni 

possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

RITENUTO, in particolare, sulla base della potestà regolamentare riconosciuta dal citato art. 52 del 

decreto legislativo n. 446/1997 e dai commi 738 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160/2019: 

 in applicazione del comma 741, lettera c), numero 6), dell’art. 1 della legge n. 160/2019, di 

disporre l’assimilazione all’abitazione principale, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 



 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 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. 

 

VISTA la L. n. 160 del 27 dicembre 2019, (Legge di bilancio 2020); 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con il quale viene differito al 

31.07.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 con il quale vengono allineati i termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 

di previsione 2020; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 

competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione (Allegato B); 

 

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 

 

ATTESO che la votazione, espressa per chiamata nominativa, ha dato i seguenti risultati: 

Consiglieri Presenti: n. 10 

Consiglieri Favorevoli: n. 7  

Consiglieri Contrari: n. 0 

Consiglieri Astenuti: n. 3 (Consiglieri Pavesi, Pruneri e Gelfi) 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate e 

trascritte, l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

IMU, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 



 

 

2) DI DARE atto che il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 

n. 388 del 2000, con decorrenza 1° gennaio 2020; 

3) DI DARE altresì atto che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.07.2014, continua ad 

applicarsi ai tributi IMU e TASI, da esso disciplinati, per i periodi d’imposta anteriori al 

01.01.2020 e resta in vigore per quanto riguarda la disciplina della TARI; 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU, esclusivamente in via telematica mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESO che la votazione palese per l’approvazione della immediata eseguibilità del presente atto 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, espressa per chiamata nominativa, ha dato il 

seguente risultato: 

Consiglieri Presenti: n. 10 

Consiglieri Favorevoli: n. 10  

Consiglieri Contrari: n. 0  

Consiglieri Astenuti: n. 0 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. n. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto responsabile 

dell’area servizi finanziari esprime, sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, parere 

FAVOREVOLE. 

Lì 23.07.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

       F.toRota Dr.ssa Michela 

 

======================================================================= 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto responsabile dell’area servizi Finanziari, in relazione alla propria competenza, ai sensi 

del combinato disposto dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere 

FAVOREVOLE. 

 

Lì 23.07.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

  F.toRota Dr.ssa Michela 

 

======================================================================= 

 

 
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

                                      F.to CALVI MANUEL                                                F.to PORTERA DR. GIUSEPPE 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, primo comma, del 

T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ 

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, ______________________ 

                                                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                    F.to PORTERA DR. GIUSEPPE 

_______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 

senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 

 

Addì, _____________________ 

                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

     PORTERA DR. GIUSEPPE 

_______________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Addi', 

  

                Il Responsabile del Procedimento 

 


