
 

 

 

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 

 

Deliberazione N.  8 

del  28.05.2020 

Inclusa nell'elenco trasmesso ai 

Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE   NUOVO   'REGOLAMENTO   PER   LA   DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)'.          

 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21.00, nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle 

Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti il Consiglio Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - SEVERGNINI SABRINA P   8 - ORLANDO ANNA A 

2 - RESMINI LUCA P   9 - SEGHEZZI MATTEO P 

3 - MARTINELLI IRENE P 10 - VALERANI ALBERTO P 

4 - MALGARINI PAOLO P 11 - MOLERI AVIS LUISA P 

5 - PESSINA DANIELE P 12 -     

6 - PELIZZARI GEREMIA 

BRUNO 

P 13 -     

7 - OLDONI DAVIDE 

GABRIELE 

P   

 

 

TOTALE PRESENTI :     10 

TOTALE ASSENTI  :       1 

 

Partecipa telematicamente il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 02  dell’ordine del 

giorno. 



 

 

 

 

LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA ODIERNA E’ STATA  

SVOLTA IN VIDEOCONFERENZA IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE 

IN MATERIA DI EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Relaziona il Sindaco, rappresenta come la legge di bilancio abbia abolito la Tasi e disposto 

le aliquote per la sola Imu. Dà lettura dei punti più significativi. Informa che il Gruppo 

Obiettivi Comuni ha presentato emendamenti alla proposta di regolamento depositata. 

Evidenzia la difficoltà di accogliere la maggior parte delle proposte, in quanto non 

modificabili le disposizioni di legge. 

Il Consigliere Seghezzi intende premettere un ragionamento generale sugli emendamenti, 

precisando gli obiettivi tesi a garantire gli equilibri di bilancio, ad alzare le entrate e come 

leva di sviluppo. Illustra articolo per articolo le modifiche che intende apportare, come da 

proposta allegata. Ribadisce l’obiettivo della minoranza di cercare di allineare pesi e 

contrappesi. 

Il Sindaco ritiene possibile accogliere solo alcune proposte limitate e relaziona l’argomento.   

Il Consigliere Seghezzi fatica a comprendere come il legislatore non conceda margini di 

manovra ai singoli Comuni. Rappresenta l’opportunità di non scardinare una logica 

complessiva nell’accoglimento degli emendamenti, altrimenti, a suo dire, preferisce la 

bocciatura totale da parte della maggioranza. 

Il Sindaco ribadisce la difficoltà dell’argomento e sottolinea di avere le mani legate dalle 

disposizioni normative. 

Pone, pertanto, in votazione gli emendamenti. 

Favorevoli n. 3 (Seghezzi, Valerani, Moleri), contrari n. 5, astenuti n. 2 (Malgarini, Pelizzari) 

– Respinto – 

 

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); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.09.2014 è stato 

approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 

 

Considerato che 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 ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 

Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina 

dell’imposta municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020. 

 

 

 

Visto: 



 

 

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

regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le 

tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine 

previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di approvazione; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone 

che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 

marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

• l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 

giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti 

dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020; 

• 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. 

 

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) 

è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

 Con la seguente votazione, espressa con le modalità indicate dal regolamento per il 

funzionamento degli organi collegiali comunali: 



 

 

Consiglieri   presenti  n. 10 

Consiglieri votanti  n. 10  

Voti  favorevoli  n.  7     

Voti  contrari   n.  3  (Seghezzi, Valerani, Moleri) 

Astenuti   n.  0   

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (Imu); 

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3) di demandare al Servizio Finanziario l’invio del Regolamento al Ministero 

dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla 

vigente legislazione; 

4) di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 10, contrati n. 

0 ed astenuti n.0  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del T.U. 267/2000, stante l’urgenza di darvi attuazione. 

 

 

 
 



 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SEVERGNINI SABRINA F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line il giorno 11.07.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  

11.07.2020 al 26.07.2020 

 

Dalla Residenza comunale addì 11.07.2020 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 

 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del 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 3° comma dell'articolo 134 del decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Addì Il Segretario Comunale 

 F.to GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addi, 

Il Segretario Comunale 

 

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

 


