
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 21 Del 03-08-2020 
Cod. Ente 10092 

APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA APPLICAZIONE DELLA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA , LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160. 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemilaventi addì  tre del mese di agosto alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 
 
 

 

  Pres./Ass. 

Gamba Luisa Sindaco Presente 

Conti Vito Alberto Vice Sindaco Assente 

Rota Ivana Assessore Presente 

Serra Perlita Consigliere Presente 

Battaglia Marco Consigliere Presente 

Bellezza Paola Consigliere Presente 

Curto Andrea Assessore Assente 

Cavagna Claudio Assessore Presente 

Rizzo Maria Raimonda Consigliere Assente 

Locatelli Giovanni Consigliere Assente 

Cavagna Paolo Consigliere Presente 

Bugini Francesca Consigliere Assente 

Carrara Sara Consigliere Presente 

  Totale Presenti    8 
Totale Assenti    5 

 
 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale –  Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia. 
Il Sindaco – Dott.ssa Gamba Luisa, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Pubbl. 782 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

Addì,      06.10.2020     
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Alle ore 20,30 la seduta è aperta. Il Sindaco avverte che per problemi tecnici non vi sarà per 
questa seduta la diretta streaming. 
 
All'appello risultano assenti i Consiglieri Sigg.ri Bugini, Locatelli, Curto, Rizzo, Conti.  
Presenti n. 8.  
 
Il Sindaco introduce il primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del 
nuovo Regolamento IMU. Procede alla sua breve illustrazione premettendo che si tratta di un 
adeguamento alla nuova legge entrata in vigore dal 1.01.2020 che ha unificato la TASI e 
l'IMU creando la cosìddetta “nuova IMU”. Il testo del Regolamento è standard. Tra le 
specificità ancora la conferma delle agevolazioni per il comodato d'uso gratuito già 
disciplinate e previste dal 2016. Vi è inoltre, aggiunge, il richiamo alla deroga sui termini 
ordinari di versamento che è stata utilizzata in relazione all'emergenza COVID tramite 
l'adozione di una deliberazione della Giunta Comunale. 
 
Si dà atto che alle ore 20,45 entra il Cons. Rizzo. Presenti n. 9.  
    
Il Sindaco continua con la sua illustrazione citando le condizioni ed i presupposti previsti dal 
Regolamento per la rateizzazione del versamento.  
 
Non vi sono interventi. 
 
Si procede a votazione.  
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020) che stabilisce ,con 
decorrenza 1 Gennaio 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione della TARI,  e che introduce 
nella normativa tributaria la disciplina della nuova IMU  sempre con decorrenza 1 Gennaio 
2020; 
 
VISTO  che la nuova IMU è quindi normata dall’art..1, commi, da 739 a 783 della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”- pubblicata in G.U. Serie Generale n. 304 del 
30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45; 
 
PRESO ATTO che la suddetta normativa abolisce  i precedenti tributi IMU e TASI;  
 
VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, il quale 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, fissato per il 2020 entro il 30.09.2020 a causa della 
pandemia COVID 19 (Decreto Rilancio). Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 
 
RICORDATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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 
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che per quanto non  espressamente indicato dal  Regolamento relativo alla 
nuova IMU  si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria “IMU” 
(LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RICHIAMATI: 
 
l’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, come modificato dal “Decreto Crescita” n. 34/2019, 
secondo cui: “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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si 
applica a decorrere dall’anno di imposta 2021”; 
 
l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. 201/2011, come modificato dal “Decreto Crescita” n. 
34/2019, secondo cui: “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi 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, e successive modificazioni.”; 
 
CONSIDERATO  che l’efficacia delle delibere e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione delle delibere stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; Il  
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, 1^ comma, D.Lgs. 267/00, allegati alla presente 
deliberazione; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale;  
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n.  9 
Favorevoli  voti  n.  8 
Contrari  voti  n.  0 
Astenuti  voti  n.  1 (Consigliere Cavagna P.) 
 
Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti  n  9 
Favorevoli  voti  n. 9 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 
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d e l i b e r a 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) valido  dal 1 gennaio 2020. 
 

3. di dare atto che nel Regolamento di cui al punto precedente, all’art.12  “APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA E VERSAMENTI” è contenuta al comma 3 la facoltà di differimento 
dei termini ordinari  di versamento dell’imposta e che pertanto la deliberazione di Giunta 
nr. 60 del 15.06.2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA COVID-19: RINVIO AL 
30.09.2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU 
2020 PER LA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE” è da intendersi con la presente 
delibera automaticamente ratificata. 
 

4. di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo. 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del T.U.E.L approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.30.2000, 
per dare immediata esecuzione agli adempimenti successivi. 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Favorevole in data 21.07.2020. 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to (dott.ssa Monica Parodi) 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Favorevole in data 21.07.2020. 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  

f.to (dott.ssa Monica Parodi) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

f.to (Dott.ssa Gamba Luisa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 16.10.2020. 

 
 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,      06.10.2020      
 
 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

f.to (rag. Licia Morrongiello) 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI CURNO 
(Provincia di Bergamo) 

 

Parere n. 13 del 17/07/2020 
 

Parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto  
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA 

APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICAPALE PROPRIA (L. 27/12/2019 – N. 160)” 
 

 

Il Revisore dei conti dott. Carlo Alberto Nebuloni, considerata la funzione ed il ruolo dell’organo di revisione 

contabile definito dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (c.d. TUEL), approvato con 

D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267, esamina la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e i suoi allegati al 

fine di procedere alla formulazione del parere di competenza richiesto. 

 

VISTI: 

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/05/2020 in oggetto; 

- La proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15/06/2020, avente ad oggetto “Emergenza 

COVID – 19: rinvio al 30/09/2020 del termine per il pagamento della rata di acconto Imu 2020 per la 

quota di competenza comunale”; 

- Il D.Lgs. 267/2000 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile degli enti locali; 

- Il D. Lgs. 446/1997, in particolare l’art. 52 che, 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.”; 

- La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), rubricata come “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”, 

pubblicata in G.U. n. 304/2019, in particolare l’art. 1, il quale reca la disciplina della nuova IMU;  

- Lo statuto comunale vigente e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

PRESO ATTO che la sopracitata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 abolisce i precedenti tributi IMU e TASI; 

 

RICHIAMATO l’art.1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che: 

- al comma 738 stabilisce che, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui 

all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); lo stesso sancisce inoltre che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

- ai commi da 739 a 783 reca la disciplina della nuova imposta municipale propria (c.d. nuova IMU), 

costituendo quindi il corpus normativo relativo all’individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi (sottoposto a riserva di Legge 

ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 446/1997); 
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- al comma 779 si ha 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 D. Lgs. 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, fissato per il 

2020 entro il 30 settembre 2020 a causa della pandemia COVID 19 (Decreto Rilancio). 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020; 

 

IN BASE all’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, come modificato dal “Decreto Crescita” n. 34/2019, 

secondo cui: “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. Per le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si 

applica a decorrere dall’anno di imposta 2021”; 

 

IN BASE all’art. 13, comma 13-bis, del D. L. 201/2011, come modificato dal “Decreto Crescita” n. 34/2019, 

secondo cui: “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni.”; 

 

CONSIDERATO che: 

- le delibere devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico; 

- l’efficacia delle delibere e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione delle delibere stesse 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

- il Ministero dell’economia e delle finanze sul proprio sito informatico pubblica le deliberazioni inviate 

dai Comuni, e, tale pubblicazione, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446 del 1997; 

- il versamento della seconda rata a saldo avviene sulla base degli atti pubblicati nel sito alla data del 28 

ottobre di ciascun anno d’imposta, per cui ogni comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 

ESAMINATO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) valido  dal 1 gennaio 

2020, quale allegato al presente provvedimento, dove all’art. 12 “APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA E 

VERSAMENTI” è contenuta al comma 3 la facoltà di differimento dei termini ordinari di versamento 

dell’imposta e che pertanto la deliberazione di Giunta n. 60 del 15/06/2020 avente ad oggetto: 

“EMERGENZA COVID-19: RINVIO AL 30/09/2020 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA 
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DI ACCONTO IMU 2020 PER LA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE” sarà da intendersi 

automaticamente ratificata; 

 

ACCERTATO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento relativo alla nuova IMU allegato, 

quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si rinvia alle norme legislative inerenti 

l'Imposta Municipale Propria “IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Art.1 commi da 739 a 783) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

RILEVATO quindi che, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 

attribuita dai Comuni dalla legge, risulta necessario ed opportuno procedere all’approvazione del 

Regolamento Comunale in materia del tributo IMU; 

 

 

Tutto ciò premesso 
 

Il Revisore dei Conti 
 
alla luce di quanto sopra esposto e dei controlli svolti, preso atto del parere favorevole espresso dal 

Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), esprime, 

verificato il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto del pareggio di bilancio, parere favorevole 

sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

RELATIVO ALLA APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICAPALE PROPRIA, LEGGE 27 DICEMBRE 

2019 – N. 160.”. 

 

Parabiago, 17/07/2020  

  

IL REVISORE 
 

    Dott. Carlo Alberto Nebuloni 
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