
COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 30-09-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella

Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termine di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in

seduta Pubblica.

Risultano:

Spaggiari Michele Presente Martinelli Mario Presente

Cereghini Fabrizio Presente Giossi Paola Assente

Biacchi Ilaria Presente Tatti Simone Assente

Fraquelli Luigi Assente Rossi Maurizio Assente

Pozzi Valentina Presente Redaelli Maria Cristina Presente

Corongiu Samuele Presente Costenaro Simone Presente

Mascaro Marcellino Presente

Presenti…:    9
Assenti….:    4

Partecipa il Segretario Generale De Lorenzi Dott. Giovanni, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Spaggiari  Michele, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PER IL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI SI DEMANDA ALLA REGISTRAZIONE DIGITALE DELLA SEDUTA
CONSILIARE CONSERVATA AGLI ATTI E DISPONIBILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e
modificandone alcuni tratti;

VISTO l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI
prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale);

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle tre
componenti  IMU, TASI e TARI, approvato con propria deliberazione nr. 6 in data 28.04.2016 e modificato
con deliberazione consiliare nr. 2 del 21.02.2018;

RITENUTO che, a fronte dell’abrogazione della TASI e della nuova disciplina dell’IMU in virtù del nuovo
corpo normativo introdotto dal Legislatore Nazionale con la legge di bilancio 2020( legge 27/12/2019 n.
160), il regolamento comunale per la disciplina della IUC è da intendersi abrogato;

ATTESO che, con propria deliberazione nr. 8 in data 30.04.2020, esecutiva, si e’ proceduto all’approvazione
del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), entrato in vigore il 1 gennaio
2020, in sostituzione di quello approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 28.04.2016 e modificato con
deliberazione C.C. n. 2 in data 21.02.2018 (Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC –
capitolo 4 “Regolamento componente TARI”);

VISTO l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare
con proprio regolamento alcuni aspetti particolari non riservati alla disciplina statale, da regolamentare ai
sensi art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: 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;

CONSIDERATO che:
l’art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito in Legge 27/2020, ha differito il termine di-
approvaizone del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020; successivamente prorogato al 30
settembre 2020 con l’art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77 del
17/07/2020;
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l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, 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;
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 deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per
i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali,
è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160, il quale disciplina l’efficacia delle delibere
concernenti aliquote e il regolamento della nuova IMU e che segnatamente 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 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”;

RAVVISATA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina
dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti;

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione,di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone di nr. 16 articoli;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL 267/2000, è stato acquisito il parere
favorevole dell’Organo di Revisione economico - finanziaria;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente di regolarità
tecnica e finanziaria;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1)Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come da allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone di numero 16 articoli;

2)Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, in sostituzione di quello
approvato con propria deliberazione nr. 6 in data 28.04.2016 e modificato con deliberazione consiliare nr. 2
del 21.02.2018, che per effetto delle nuove norme introdotte dalla legge 160/2019 e’ abrogato;
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3)Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge
in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1 commi da 738 a 783 della legge 160/2019;

4)Di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della legge 27/12/2019 n.
160, inserendola 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 14 ottobre 2020;

5)Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente ed il
relativo regolamento;

6)Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i
mezzi di pubblicita’ ritenuti piu’ idonei ed efficaci;

7) Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Spaggiari  Michele

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-09-2020_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______30-09-2020_______

IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019

PARERE TECNICO FINANZIARIA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo
conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica
materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267
del 18.08.2000

Lì, 29-09-2020 Il Responsabile del Settore
Ghignoli  Paolo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo
conforme alle norme, alle regole finanziarie/contabili ed alle previsioni di bilancio,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del
18.08.2000

Lì, 29-09-2020 Il Responsabile del Settore
Ghignoli  Paolo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 30-09-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______08-10-2020_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______08-10-2020_______
IL SEGRETARIO GENERALE
De Lorenzi Dott. Giovanni

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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