
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 del 27/07/2020 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU 
 
 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di Luglio alle ore 19.00 in Morazzone 
e nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. 
Arch. Maurizio Mazzucchelli Sindaco IN PRESENZA con l’assistenza del Segretario 
Comunale De Paolo Francesco IN VIDEOCONFERENZA. 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:  
 
N. Cognome e Nome  N. Cognome e Nome  
1 MAZZUCCHELLI 

MAURIZIO 
presenza 8 ESPOSITO STELLA assente 

2 BIANCHI MATTEO 
LUIGI 

videoconferenza 9 SPISSO SONIA presenza 

3 GHIRINGHELLI 
VALTER 

presenza 10 LOTTI MARIO videoconferenza 

4 FANTONI FEDERICO presenza 11 BERTACCO 
RICCARDO 

videoconferenza 

5 TESCARO LUCIANO videoconferenza 12 COSTA ALBERTO videoconferenza 
6 SARRAGGIOTTO 

MARTINA 
videoconferenza 13 LONGO ANNALISA videoconferenza 

7 MONGERA GIANNI 
MARCO 

videoconferenza    

 
In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1. 

 
  
 
  



 

 

Relaziona Assessore Fantoni in merito al punto all’odg che ricorda trattasi di regolamento 
preso come testo da Ifel, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e che sarà inserita sul 
portale del federalismo fiscale; 
 
Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della 

precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo 

nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel 

territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di 

riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili 

presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non 

costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione 

di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo 

dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in 

vigenza di I.C.I.; 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i 

limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”; 

VISTI: 

-  l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha 

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, in 

corso di ulteriore posticipazione; 

-  l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 

160/2019, che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del  



 

 

regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, ripristinando 

così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di 

approvazione ordinaria, indicato di seguito; 

-  l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che 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». 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre 

norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia 

dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di 

Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16.12.2019 

e n. 53 del 16.12.2019; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i 

quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 

amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 

atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 

della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del 

presente atto):  

a) Responsabile servizio interessato: Dott.ssa Laura Pianta; 

b) Responsabile del servizio finanziario: Dott.ssa Laura Pianta; 

 



 

 

 
 
 
Sentiti i Consiglieri: 
 
Consigliere Lotti rileva che vi è un richiamo al dettato normativo; invece, in merito ad  
esempio ad art. 2 conferma che riprende art. 1 c. 747 della L. 160/2019, ma chiede di 
capire come mai non si parla delle altre due ipotesi previste dal c. 747 ossia fattispecie per 
immobile di interesse storico o di quelle concesse in comodato ai parenti;  
Replica il Sindaco precisando che per quanto non inserito nel regolamento, si rinvia alla 
norma di legge; 
Consigliere Lotti chiede che ad art. 4 c. 2 venga specificato organo e indica Consiglio 
comunale e che si chiarisca meglio art. 7; 
Replica il Sindaco accogliendo richiesta per articolo 4 c. 2 e proponendo di inserire per art. 
7 seguente frase: “salvo quanto previsto per il ravvedimento operoso”; 
Consigliere Costa chiede di togliere dicitura “de cuius” ad art. 4 c. 1 con parola “defunto”; 
Consigliere Bertacco chiede rassicurazione che articoli facoltativi siano recepiti, esempio 
anziani ricoverati in RSA; 
Sindaco conferma che il riferimento è nella norma e che ad esempio recepiamo 
agevolazione ricoverati con deliberazione aliquote; 
 
Indi, con voti maggioranza favorevole, astenuti Lotti, Bertacco, Costa e Longo, contrari 
nessuno; 
 

D E L I B E R A 

 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 

“nuova” IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto, il quale si compone di 

n. 10 articoli; 

- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima; 

 

Indi con voti maggioranza favorevole, astenuti Lotti, Bertacco, Costa e Longo, contrari 

nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dovendo dar corso agli adempimenti conseguenti al 

presente atto. 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
            

IL Sindaco IL Segretario Comunale 
Arch. Maurizio Mazzucchelli De Paolo Francesco 

Atto Sottoscritto Digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


