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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N° 18 del 29/09/2020 

 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 
L'anno 29/09/2020, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 21:00 , nella SEDE 
COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza de Il Sindaco Del Ben Daniele il Consiglio Comunale. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice. 
 
Intervengono i Signori: 

 
N° Qualifica Nome Presente Assente 
1 Presidente DEL BEN DANIELE X  
2 Consigliere VENGHI CLAUDIO X  
3 Consigliere ORENI MONICA X  
4 Consigliere NIDASIO SILVIA X  
5 Consigliere CONTI GIOVANNI X  
6 Consigliere TONOLI MARIO X  
7 Consigliere 

Capogruppo 
MARELLI CHIARA X  

8 Consigliere GUANI CRISTINA X  
9 Consigliere PEZZOTTI SILVIA X  

10 Consigliere di 
Minoranza - 
Capogruppo 

BIELLI ORIETTA X  

11 Consigliere 
Minoranza 

CASERINI CARLO X  

12 Consigliere di 
Minoranza 

MACALLI CRISTIAN X  

13 Consigliere di 
Minoranza 

CICERI ELEONORA X  

 
 

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
 



  
 
Illustra la proposta il Consigliere Sig.ra Chiara Marelli. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 CONSIDERATO che: 
- l’articolo 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale - propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 
riguardanti la TARI; 
 
VISTA la risoluzione Mef n 1/DF del 2011 come confermata dalla risoluzione della Commissione 
Finanze del 21 novembre 13, inerente delibere tributarie post approvazione bilancio, ma nei termini 
dell’approvazione dello stesso , che recita : 
«come il competente Ministero dell’Interno esprima l’avviso che le eventuali modifiche da 
apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità 
introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell’ente, possano essere recepite 
attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei 
comuni, senza che sia indispensabile l’integrale approvazione di nuovo bilancio». 
 
RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29 luglio 2014, e successivamente modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2016;  
 
VISTO ed esaminato il regolamento comunale per l’applicazione della nuova Imposta Municipale 
Propria (IMU), composto di n. 27 articoli, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
PRESO ATTO che per quanto non disciplinato dall’approvando regolamento si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i 
regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova 
disciplina IMU; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto reso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, il parere del 
Revisore;  
 
VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»;  
 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 
Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione la proposta; 

Presenti n. 13 Consiglieri comunali  

Votanti n. 13 Consiglieri comunali 

Con votazione unanime espressa in forma palese dai 13 Consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova Imposta Municipale 

Propria (IMU), nel territorio del Comune di Rosate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 739 e 783, 
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, composto da n. 27 articoli che allegato alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. 
 



  
 
2. Di dichiarare che, per quanto non disciplinato dell’approvando regolamento, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i 
regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova 
disciplina IMU; 

3. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione 
che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;  
 

4. Di 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 secondo 
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 
dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.  
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


