
 

 

DELIBERAZIONE N. 21  

in data: 30/09/2020   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA  STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre  alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

      

1 TORZA ANDREA P 8 LIVRAGHI CRISTIAN P 

2 GALIMBERTI PAOLA P 9 MELERI VALENTINA P 

3 NEGRI ALDO P 10 INVERNIZZI ELISABETTA A 

4 GAZZOLA ANGELO P 11 SACCOMANI CHRISTOPHER P 

5 PEZZOLI ANDREA P 12 GATTELLI STEFANO P 

6 PANDINI JESSICA P 13 FIORIN LUCA P 

7 MASTRORILLI FILOMENA 

STEFANIA 

A    

Totale presenti 11  

Totale assenti 2  

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Amico Davide il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gazzola Angelo, Presidente del 

Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

PROVINCIA DI LODI 
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Entra il Consigliere Pandini . Presenti in aula 11 Consiglieri . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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”;  

 

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020):  

 

- ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 

 - ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell’art. 1, la nuova imposta municipale propria (IMU), ricomprendendo di 

fatto sia la vecchia IMU sia la TASI, introducendo  diverse novità rispetto al previgente quadro normativo; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere ad approvare un nuovo Regolamento in 

materia di IMU ai sensi della richiamata legge 160/2019;  

 

VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per 

l’adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;  

 

VISTO l’allegato “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 

160” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 RICHIAMATI:  

 

- l’art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019 che dispone 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;  

 

- l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 che abroga il comma 779 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sopra citato;  

 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le  tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  Dette 

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

innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

 

-  la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) 

disponendo, tra l’altro, lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;  

 

VISTO il parere favorevole, conservato agli atti, del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come 

modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012; 

 

Uditi gli interventi : 

- Luca Fiorin , Consigliere Delegato, il quale illustra il nuovo Regolamento Comunale per l’Applicaizone 

dell’IMU a seguito del venir meno  della precedente disciplina  contenuta nell’Imposta Unica Comunale . Nello 

specifico il Consigliere Fiorin espone la disciplina di dettaglio del tributo comunale nella sua nuova versione  

così come previsto nella legge di Bilancio 2020; 
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Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale  invita i Consiglieri Comunali a votare sul 

presente punto all’Ordine del Giorno; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi a sensi di legge; 

 

 

 

DELIBERA  

 

 

1. di approvare il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160”, nel 

testo di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 10 del 21/04/2016, risulta, ex comma 738 dell’art. 1 della L. 160/2019, non più applicabile dal 

1° gennaio 2020 relativamente alla parte riguardante la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre continua ad applicarsi 

ai tributi IMU e TASI da esso disciplinati per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2020; rimane invece 

in vigore la parte del regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);  

 

3. di disporre, che come disciplinato dal co. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in 

legge del decreto, che ha fatto slittare per il solo anno 2020 i termini di cui all’art. 15-ter del dl 201/2011 per l’invio 

delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale,  il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il 31 ottobre. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre 

del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia;  

 

4. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Martino in Strada.  

 

Successivamente,  

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per poter trasmettere 

immediatamente il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto , approvato e sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gazzola Angelo  D'Amico Davide  

  

  

  

  

  

  
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


