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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 14 del 25/05/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

L'anno 2020, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 18:30, nella sede comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. 

 

Intervengono i signori: 

 

 

Cognome e Nome P Cognome e Nome P 

MORETTI SIMONE X BIANCHI PATRIZIA X 

LIVIO MARIA RITA X PALERMO DAVIDE GAETANO X 

MOSCHIONI ROLANDO X RONCORONI GIACOMO X 

CERCHIARI LUCA X BRICCOLA ROBERTO X 

BERNASCONI MARIELLA X CAMMARATA DANIELA X 

MANCUSO STEFANIA X MOLTENI SANTINA X 

VERCELLINI PAOLA X CASTELLI IGOR X 

BONINSEGNA FLAVIO X BERNASCONI MARCO  

MASCETTI RICCARDO X   

 

Presenti: 16 Assenti: 1 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli. 

 

 Il Sindaco, Dott. Simone Moretti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

La presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge n. 18 in data 17 

marzo 2020 e in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di Olgiate Comasco con proprio 

Decreto n. 8 del 21/03/2020 e Decreto n. 10 del 07/04/2020. 

Si dà atto che il Segretario Generale, il Sindaco ed il Consigliere Moschioni sono in sede e i 

consiglieri intervengono da remoto; la deliberazione si intende, in base alle predette 

disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Olgiate Comasco, in Piazza 

Volta 1. 

Si dà altresì atto che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario generale attraverso 

videoconferenza effettuata con la piattaforma Gotomeeting. 
 

*** 

 

Entra il Consigliere Bernasconi Marco; risultano pertanto presenti n. 17 Consiglieri Comunali. 

 

Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento segnato all’O.d.G. e passa la parola al Segretario 

Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli per presentare nel dettaglio il provvedimento in discussione; 

 

Per quanto non riportato nel presente atto si fa rinvio alla trascrizione di quanto si è potuto rilevare 

dalla registrazione effettuata durante la seduta medesima e la stessa sarà depositata presso l’Ufficio 

Segreteria. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  

 che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma 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»; 

 

Visti 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle 

disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 

di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 
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stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 

regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu); 

 

Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 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'articolo 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 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”.  

 

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'articolo 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, purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 

Dato atto 

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 
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Ritenuto  

 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 

dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà 

economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 

 

PRESO ATTO: 

 del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel 

testo oggi vigente, del responsabile dell’Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

 del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel 

testo oggi vigente, del Responsabile dell’Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine 

alla regolarità contabile; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’esame del presente regolamento da parte della Commissione 

Consiliare Bilancio e Programmazione, tenutasi in data 21/05/2020, è emersa l’opportunità di 

apportare delle modifiche agli art. 15 e 21, come risulta dall’allegato prospetto;  

 

RITENUTO pertanto di portare in approvazione il regolamento, recependo le modifiche succitate; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 239, 

primo comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione; 

 

VISTO lo schema di deliberazione agli atti del Consiglio Comunale; 

 

CON voti n. 13 favorevoli, essendo 17 i presenti di cui 13 votanti e n. 4 astenuti (Briccola Roberto, 

Cammarata Daniela, Molteni Santina e Castelli Igor del gruppo Noi con Voi per Olgiate); 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), - nella versione 

definitiva che recepisce le modifiche suggerite dalla Commissione Consiliare Bilancio e 

Programmazione - disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 
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2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

Legge di stabilità 2014”, composto da n° 26 articoli e, che allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020 

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del D. Lgs. 360/98; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 

 

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Rag. Marco Folci e che lo stesso 

procedimento avrà termine entro 30 giorni. 

 

 

Allegati: 

 Pareri 

 Articoli modificati 

 Regolamento 

 

DOPO DI CHE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti n. 13 favorevoli, essendo 17 i presenti di cui 13 votanti e n. 4 astenuti (Briccola Roberto, 

Cammarata Daniela, Molteni Santina e Castelli Igor del gruppo Noi con Voi per Olgiate); 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 267/2000 stante la necessità e urgenza di provvedere a quanto in essa previsto. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Il Sindaco  

  Dott. Simone Moretti 

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Antonella Petrocelli 

  

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 

 


