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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 22 
 

29/07/2020 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
APPROVAZIONE.           
 

 
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trentotto  nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presenze 
  

1. BIAVATI Paolo - Sindaco  Sì 
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco  Sì 
3. GIUGLIANO SONIA - Assessore  Sì 
4. PERSICHELLA Andrea - Assessore  Sì 
5. AIMONE-GIGGIO SILVIA - Assessore  Sì 
6. ZAPPALA' Antonio - Consigliere  Sì 
7. PICAT RE Franco - Consigliere  Sì 
8. GOBETTO GIULIA - Consigliere  Sì 
9. RIGODANZA DANIELA - Presidente  Sì 
10. BATTAGLIOTTI PATRIZIA - Consigliere  Sì 
11. CANOVA ROBERTO - Consigliere 
12. CARGNINO Laura - Consigliere 
13. DEBERNARDI VENON Massimiliano - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Signor Dott. Luca Francesco Bertino, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Daniela Rigodanza, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente mette in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, la cui proposta di deliberazione è allegata 
alla presente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Udita la relazione dell’Assessore Aimone Giggio in merito all’argomento in oggetto; 
 
Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà allegato 
all’originale del verbale di deliberazione, in conformità dell’art. 40, comma 1, del Vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, di cui in allegato: 

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio  Finanziario: FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 
presenti n. 13; votanti n. 11; astenuti n. 2 ( Canova, Battagliotti); 
voti favorevoli n. 9; 
voti contrari n. 2 (Cargnino, Debernardi Venon); 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 
 “ REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
APPROVAZIONE.           ”. 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il 
seguente: 
presenti n. 13; votanti n. 11; astenuti n. 2 ( Canova, Battagliotti); 
voti favorevoli n. 9; 
voti contrari n. 2 (Cargnino, Debernardi Venon); 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIP ALE 
PROPRIA. APPROVAZIONE.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) era 
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2014;          

- l’art. 1, comma 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha 
apportato modifiche alla disciplina dell’IMU, stabilendo che “A decorrere 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); l’Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 
commi da 739 a 783”; 

- ai sensi della normativa richiamata al punto precedente, le disposizioni che 
disciplinavano IMU  e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 
147/2013, sono state pertanto abrogate; 

- l’IMU è oggi disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della sopracitata Legge n. 
160/2019; 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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 esercitare nella disciplina 
regolamentare dell’imposta municipale propria; 

- che occorre pertanto procedere all’approvazione di un Regolamento per l’Applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU). 

Richiamati: 

- 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’art. 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 
della 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”. 
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Dato atto che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “Per 
l’anno 2020, i comuni, in deroga all’art. 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, purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”. 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
(nuova IMU) , allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

Dato atto che il nuovo Regolamento IMU è stato portato all’esame della Commissione 
Bilancio in data 21/07/2020 e da questa approvato; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore;  

Ritenuto necessario per quanto sopra esposto procedere all’approvazione del Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU). 

DELIBERA 

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (nuova 
IMU)”, costituito di n. 30 articoli, che viene allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale.   
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Letto, confermato e sottoscritto      in data 29/09/2020 
 

Il Presidente 
Firmato digitalmente  

  RIGODANZA DANIELA 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

 Dott. Luca Francesco Bertino 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                              
                                                                                                              
 


