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C O P I A 
 

CODICE ENTE 11272 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE 

  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA A DECORRERE DAL= 
  L'ANNO 2020 

        

 
L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di luglio alle ore 18:10, nella sala delle 

Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P CURTI LUCIANO P 

CIOCCA ANGELO A ZAPPONE FABIO A 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P MARABELLI MONICA A 

BELLONI ALESSANDRA 
MADDALENA 

P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

MANTOVANI GIACOMO 
NICOLO' 

P MORO MAURIZIA P 

PIETRA CRISTIANO P BERETTA CARLO PIETRO P 

BOIOCCHI CARLO PRIMO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina 
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno. 
 

   

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 12 DEL 12-06-
2020 AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A DECORRERE 
DALL'ANNO 2020” AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 12-06-2020            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 12-06-2020            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to NOE' STEFANIA 
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Il Presidente 

 

legge l’oggetto del terzo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che lo 

illustra. 

 

Il Sindaco: da quest’anno è stata prevista l’abolizione della TASI, pertanto il gettito 

viene sostanzialmente accorpato alla nuova IMU. Si è, pertanto, ritenuto necessario 

adeguare il Regolamento vigente. 

 

Esaurito il dibattito, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 52 del 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. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

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. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 
Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 che stabilisce che  a decorrere 

dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni devono essere 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. 

 

Richiamato altresì il comma 15-bis del predetto art. 13: “Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita 

l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 

utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 

prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 

graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime. 
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Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per 

deliberare il bilancio di previsione 2020; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, 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) e che l'imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

 

Visto in particolare il comma 777 dell’art. 1 – Legge 160/2019: “Ferme restando le 

facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si 

considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree 

successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e 

condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti 

apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone 

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della 

limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata 

sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri 

improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire 

l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi 

scopi istituzionali o statutari”. 

 

Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento per l’applicazione 

dell’IMU a decorrere dall'anno 2020 per disciplinare l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU), introdotta dall’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 

160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Ritenuto di recepire nel Regolamento quanto previsto alle lettere a) – b) – d) – e) 

dell’art. 1, comma 777 della Legge 160/2019; 

 

Visto l’art. 1, commi 796 – 797 -798, della Legge 160/2019, in materia di 

rateizzazione; 

 

Considerato che il comma 797 prevede: “L'ente, con deliberazione adottata a norma 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente 

regolamentare condizioni e modalità' di rateizzazione delle somme dovute, ferma 

restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di 

importi superiori a euro 6.000,01”. 

 

Ritenuto quindi opportuno disciplinare anche la rateizzazione all’interno del 

Regolamento in oggetto; 

 

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, costituito da n. … articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati 

richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti; 

 

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, 

astenuti n. 2 (Beretta e Cantarella) espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di approvare il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 

introdotta dall’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 

2019 e successive modificazioni ed integrazioni costituito da n. 13 articoli e 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento 

entra in vigore l’01.01.2020; 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano 

ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale 

Propria; 

5. Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del 

regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Successivamente, ritenuta l’urgenza di porre in essere gli adempimenti 

conseguenti al presente atto, con separata votazione e precisamente: 

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 

votanti, astenuti n. 2 (Beretta e Cantarella) espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, 4 comma, del D.lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to CURTI LUCIANO f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
******************************************************************************************************* 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del 
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
Addì  24-07-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
 

 
******************************************************************************************************* 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
▪ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il  
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 
 
 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Siliberto Sabrina 
 


