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COMUNE DI GUDO VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Codice Ente 11000

DELIBERAZIONE N. 21
Data: 28-09-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU

L’anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, con
inviti diramati nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIRULLI NUNZIO OMAR Sindaco Presente
PARADISO LORENZO Consigliere Presente
COLOMBO MARCO THOMAS Consigliere Presente
RESEGA ALESSANDRA Consigliere Presente
SOLLAZZO CHIARA Consigliere Presente
FASSI MAURO LUIGI Consigliere Presente
VERGANI DEBORA Consigliere Presente
GARANCINI PAOLO Consigliere Presente

Totale presenti:    8
Totale assenti:    0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BASELICE  MARIA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sig. CIRULLI NUNZIO OMAR nella sua qualità di Sindaco-Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale - propria (IMU) è-
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020,-
delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle
riguardanti la TARI;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 17 del 27.06.2014;

VISTO ed esaminato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
composto di n. 16 articoli, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione della L. 160/2019;

PRESO ATTO che per quanto non disciplinato dell’approvando regolamento si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le
altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU;

CONSIDERATO che:
l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di-
previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019,-
norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno
2020;
l’art. 106 comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il-
Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 16,-
della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento».

VISTA la risoluzione Mef n 1/DF del 2011 come confermata dalla risoluzione della Commissione Finanze
del 21 novembre 13, inerente delibere tributarie post approvazione bilancio , ma nei termini
dell’approvazione dello stesso , che recita :
«come il competente Ministero dell’Interno esprima l’avviso che le eventuali modifiche da apportare al
bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei
regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell’ente, possano essere recepite attraverso successive
apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia
indispensabile l’integrale approvazione di nuovo bilancio».
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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 e che più precisamente prevede: «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 e' 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 D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 8
Astenuti n. =
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. =

D E L I B E R A

Di approvare il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria1.
(IMU), nel territorio del Comune di Gudo Visconti, ai sensi dell’articolo 1, commi da 739 e 783, della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto da n. 16 articoli che allegato alla presente deliberazione
ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare che, per quanto non disciplinato dell’approvando regolamento, si applicano le2.
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché
dalle altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia3.
stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

Di dare atto inoltre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge4.
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;
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in oggetto;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 8
Astenuti n. =
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. =

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma
- Testo Unico Enti Locali - D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
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OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU

SEDUTA DEL 28-09-2020 N. 21

ART. 49 TESTO UNICO ENTI LOCALI – D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto:

Favorevole■

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Lì 28-09-2020 F.to  Lorena Doninotti

CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERA N. 21 DEL 28-09-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI GUDO VISCONTI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to CIRULLI  NUNZIO OMAR

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARADISO LORENZO F.to BASELICE  MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 301 Reg. pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio in
data 02-10-2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente ne viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.

Addì, 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASELICE  MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità e competenza, per cui la□
stessa è divenuta ESECUTIVA.
La stessa è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs.■
267/2000.

Addi, 02-10-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASELICE  MARIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
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