
 

COMUNE DI  DELIBERAZIONE   N. 12 
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 Originale 

PROVINCIA DI NOVARA 
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
____________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MAGGENI FABIO - Sindaco Sì 

2. ZANARI ELEONORA - Consigliere Sì 

3. SAVOINI RICCARDO - Consigliere Sì 

4. RABOZZI FRANCESCO - Consigliere Sì 

5. BONIPERTI GAUDENZIO - Consigliere Sì 

6. COSENZA BRUNO - Consigliere Sì 

7. BRAVINI ELISABETTA - Consigliere Sì 

8. PERONI LORENZO - Consigliere Sì 

9. TICOZZELLI NADIA MARIA - Consigliere Giust. 

10. FONTANA LORENZO - Consigliere Giust. 

11. NOVARINA MARCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo, il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra citato. 



 

C.C. N° 12 DEL 21/07/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SU relazione del Sindaco che riferisce; 

 

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

Comuni, in base al quale “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”;  

 

VISTO:  

- 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 

altresì 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 

la nuova 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 stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 

dell’imposta municipale propria;  

 

CONSIDERATO che, in sede di redazione del nuovo regolamento si è ritenuto opportuno:  

- mantenere l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dal comma 741 lettera c) 

dell’art. 1 della legge 160/19;  

- dare la possibilità alla Giunta di poter sospendere e differire i termini ordinari di versamento 

dell’imposta di competenza comunale in presenza di gravi calamità naturali o particolari situazioni 

di disagio economico, come previsto dal comma 777 lettera b) dell’art. 1 della legge 160/19;  

 

DATO ATTO che il nuovo regolamento, allegato alla presente deliberazione, a formarne parte 

integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in 

materia;  

 

PRECISATO 

 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;  

 che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  

 

VISTO:  

 il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Dicembre 2019 che differisce il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 Marzo 2020;  



 

 il comunicato del Ministero dell’Interno del 28 Febbraio 2020 che ha ulteriormente differito 

al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;  

 l’art. 107 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia” convertito in L. 27/2020 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 Luglio 

2020;  

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che per 

l'anno 2020, i comuni 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 e che le deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020”;  

 

PRECISATO che l’art. 138 del D. L. 19/05/20202 n. 34, abroga la disciplina derogatoria del 

termine per l’approvazione delle aliquote IMU, delle tariffe TARI e dei rispettivi regolamenti per il 

2020 e che ne consegue che la scadenza per l’intera politica fiscale del Comune è fissata al 31 

Luglio 2020;  

 

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 

specificatamente 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.»; 

 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che stabilisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto;  

 

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; 

 

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 da parte del 

Segretario Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

CON n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 astenuto (Novarina Marco)  espressi in forma 

palese  

 

D E L I B E R A 



 

 

1) Di approvare il «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) », 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 

disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 26 articoli; 

 

2) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore dal 1^ Gennaio 2020 a condizione che sia 

stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo; 

 

3) Di dare altresì 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 738 

e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle 

norme suddette; 

 

4) Di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 

dicembre 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 termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO   esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

della deliberazione del Consiglio  Comunale n. 12  del 21/07/2020  ai sensi del 1° comma  dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Li, 21/07/2020 Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO 

                                                                                                        F.to Cavallini Rag. Cinzia                         

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 

deliberazione del Consiglio  Comunale n. 12 del 21/07/2020 ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Li, 21/07/2020                Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                               F.to  Cavallini Rag. Cinzia 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

VERIFICA di LEGITTIMITA’ 
(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione del Consiglio  

Comunale n.  12  del 21/07/2020  ai sensi del 2° comma dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Li, 21/07/2020                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to  Rossi Dott. Giacomo  

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Fabio Maggeni  F.to Rossi Dott. Giacomo 

                           

 

____________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D. Lgs  18 agosto 2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 10-ago-2020  all'Albo pretorio comunale ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Li, 10-ago-2020                           Il Messo Comunale 

Reg. pubbl. n° 272                                                                        F.to   Carnevali Rosangela 

 

_____________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa 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 denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 

20-ago-2020  ,ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile il   ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del d. lgs. 267/200 

 

 Il Segretario Comunale 

                 F.to   Rossi Dott. Giacomo 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì,10-ago-2020 Il Segretario Comunale 

Rossi Dott. Giacomo 
 

 

 


