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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

N° 15  del 06-08-2020 

 

 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ("NUOVA IMU") 

 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di agosto alle ore 20:00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MACCALI Rocco Presente BONISSONI Claudio Presente 

BERGAMASCHI Rosangela Presente Pezzetti Fiorenzo Presente 

NAVA Silvestro Presente FERRARIO Giacomina Presente 

ANDREINI Marco Presente ASPERTI Cristina Angela Presente 

PISCOPELLO Nicola Assente AIELLO Andrea Presente 

QUARANTA Denise Assente   

 

Totale Presenti    9 

Totale Assenti    2 

 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Brando Giuseppe, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.MACCALI Rocco, SINDACO assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che, l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020) ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’entrata in vigore della 

“nuova IMU”, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima 

legge. Viene, altresì, disposta l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’istituzione e 

la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle direttive riguardanti 

l’IMU e la TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

 

Rilevato che l’istituzione della “nuova IMU” rende necessaria l’approvazione del 

relativo Regolamento valevole a partire dall’anno d’imposta 2020, in ottemperanza a 

quanto disposto dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i 

Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare con apposito 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, fatto salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

Visti e richiamati: 

 l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti 

devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le 

aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il 

bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 

quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro 

dell’Interno; 

 

Evidenziato che l’art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, noto anche come “D.L 

Rilancio”, ha allineato i termini di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU e TARI 

alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissata, in virtù di diversi Decreti 

Ministeriali, alla data del 31 luglio 2020; 

 

Accertato che, in sede di conversione del “D.L. Rilancio”, il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020 è stato ulteriormente differito alla data del 30 settembre 2020, 

con conseguente allineamento del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti 

concernenti i tributi comunali alla medesima data; 

 

Rilevato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’ 

art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
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L. 28 giugno 2019, n. 58, 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;  

  

Atteso che, ai sensi del dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, le aliquote e i 

regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno;  

 

Considerato 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; 

 

Visto, a tal proposito, l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (“nuova IMU”), istituita dall’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), redatto in conformità delle vigenti disposizioni 

legislative in materia; 

 

Ritenuto il predetto allegato conforme alle esigenze ed alle finalità di questa 

Amministrazione Comunale; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2020 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, 

convertito in L. 07/12/2012, n. 213; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in L. 

07/12/2012, n. 213; 

 

Con voti favorevoli UNANIMI, sui presenti e votanti n.9, espressi in forma palese;  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare ed approvare quanto riportato in premessa, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

(“nuova IMU”), istituita dall’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020); 
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3) Di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

 

4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario del compimento degli atti 

successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l’invio 

della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, c. 13 bis e 15, del Decreto legge 6 

dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 e smi e la pubblicazione per via telematica della presente deliberazione nell'apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale;  

 

Con separata votazione, riportante il medesimo risultato della precedente, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

*** 

Allegati: 

 Parere regolarità contabile favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 

dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012, n. 213; 

 Parere regolarità tecnica favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 

dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012, n. 213; 

 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (“nuova IMU”). 

 

 

* * * * * 
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Parere in ordine alla regolarità CONTABILE: Favorevole. 

Isso, lì 06-08-2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Brando Dott. Giuseppe 

 

Parere in ordine alla regolarità TECNICA: Favorevole. 

Isso, lì 06-08-2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Brando Dott. Giuseppe 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MACCALI Rocco F.to Dott. Brando Giuseppe 

  

  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata oggi 

all'Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009, ove 

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Isso (BG), li 04-09-2020  

N° Reg. Pubblicazioni: 231 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Brando Giuseppe 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio online d i 

questo Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. 

sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000. 

 

Isso (BG), li 15-09-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Brando Giuseppe 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Isso (BG), li 04-09-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Brando Giuseppe 

 


