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COMUNE DI LURAGO MARINONE
Provincia di Como

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6  del 29-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 21:00, nella sede comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocata nei modi e nei termini di legge, per discutere il seguente argomento
all’ordine del giorno:

Risultano:

Berlusconi Luigi P Piazza Livio P

Pagani Simone P Rosati David P

Pagani Giuseppe P Vesco Alessandro P

Grimoldi Barbara P Balestrini Andrea P

Vittori Domitilla P Berlusconi Vittorio P

Tombolato Luca P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 Il
Segretario Comunale, Dott.ssa Assunta Torre

Il Sindaco Signor Berlusconi  Luigi assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del Decreto
Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale
Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in
tutti i Comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina della nuova IMU secondo cui A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria
(IMU) è  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato
art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Atteso che a seguito delle modificazioni sostanziali nella disciplina del tributo il regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), da considerare allo stato dei fatti non più attuale
né utilizzabile, in quanto l’intera materia potrà essere disciplinata in base a quanto stabilito ex lege

Visto in particolare il co.741 lett. C) n.6 della predetta legge di bilancio che recita: “…sono altresì
considerate abitazioni principali su decisione del singolo comune, 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. In caso di più unità immobiliari,
la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che:
•con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche in Legge n. 27 del
24/4/2020  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio  2020, in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Rilevato che anche il termine per approvare le aliquote dei tributi  e dei regolamenti per l’anno
2020 è posticipato al  31/7/2020;
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 TUEL;

Ultimata la fase della discussione nel corso della quale il consigliere Vesco segnala dei refusi
presenti nella bozza di regolamento che vengono prontamente corretti

Con voti unanimi , legalmente resi ed accertati, essendo 11 (undici) i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di prendere atto che i Regolamenti per la disciplina dell’IMU e della TASI approvati1.
rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 e 28 in data 25.07.2014
sono da considerarsi abrogati;

Di approvare il regolamento qui allegato, parte integrante e sostanziale della presente2.
deliberazione, dando atto che si compone di n. 24 articoli, redatto ai sensi dei commi da 739
a 783 dell’art. 1 della Legge 160 (legge di bilancio 2020);

Di dare atto che il regolamento qui approvato ha validità dall’1/1/2020;3.

di dichiarare, con successiva unanime votazione, espressa nelle forme di legge, essendo 114.
(undici) i consiglieri presenti e votanti  , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Berlusconi  Luigi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Torre Dott.ssa Assunta
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-05-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Lì, _______29-05-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Torre Dott.ssa Assunta

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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