
       

 

Comune di Piateda 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

 DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 
n. 12  Reg. Delibere    

  
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

 

      

L’anno 2020, addì 28 del mese di Maggio, alle ore 20.45, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini 

di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 

18/2020 in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

   

   Risultano collegati al momento della trattazione dell’argomento in oggetto i sigg.: 

 

Cognome e nome Carica Collegato 

MARCHESINI SIMONE LUCA Sindaco SI 

VANOTTI BARBARA Consigliere SI 

PEDROLI STEFANO Consigliere SI 

PUSTERLA ROBERTA Consigliere SI 

SIMONINI GIOVANNA Consigliere SI 

SVANOLETTI LORENZA Consigliere SI 

MARCHETTI DAVIDE Consigliere SI 

SCAMOZZI GIAN PIERO Consigliere SI 

PARORA ALDO Consigliere SI 

GAGGI ANDREA Consigliere NO 

MICHELETTI DEBORAH Consigliere SI 

Presenti: 10     Assenti 1 

                           

 

         

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. BIANCHINI VALTER. 

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, invita a trattare l’argomento indicato in oggetto. 

   



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che “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”; 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha abolito 

l’imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e istituita l’Imposta 

Municipale Propria (IMU) con decorrenza 1° gennaio 2020; 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche 

facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale 

propria; 

  

RICHIAMATI: 

- l’art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale 

stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di 

previsione per l’anno successivo; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che “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, nonchè 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 purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e 

le aliquote d’imposta per i tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 779, della richiamata  L. 160/2019 che ha stabilito 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”; 

 

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, con il quale è stata disposta la proroga al 31 luglio dei 



termini di Legge per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, 

ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000; 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, art. 1, della L. 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 e che, a tal 

fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 

ESAMINATA l’allegata bozza di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento; 

 

Il Vice Sindaco Barbara Vanotti illustra l’argomento in trattazione. 

Il Consigliere Aldo Parora chiede se è stata valutata la questione legata all'IMU delle particelle 

edificabili di ridotte dimensioni, che di fatto hanno poca o nulla capacità edificatoria ma per le 

quali è dovuta l'imposta in virtù della loro destinazione. 

Il Sindaco risponde che nel regolamento non  viene trattato questo aspetto e che pertanto ci si 

riserva la possibilità di una eventuale valutazione magari in occasione del prossimo 

aggiornamento del PGT o in alternativa la possibilità di adottare qualche altro provvedimento 

specifico. 
 

ACQUISITI: 

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità 

tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 

finanziario; 

- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b - punto 7, del D. Lgs. 267/00, 

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Municipale propria (IMU), nel testo che si allega alla presente deliberazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini previsti dal comma 779 della Legge n. 160/2019 e dal Decreto 

Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. 

24 aprile 2020, n. 27. 

 

3. Di dare atto, altresì che per quanto non disciplinato dal presente regolamento, continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

 

4. Di dare atto che l’efficacia del presente regolamento deve intendersi subordinata alla sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del 



federalismo fiscale, da effettuarsi esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai 

fini del suo inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 

ottobre 2020; 

 

5. Di demandare al Responsabile del servizio tributi tutti gli adempimenti conseguenti al presente 

atto; 

 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D. Lgs. 267/2000. 
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/05/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

parere favorevole

Elisabetta Fornera

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art.
147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/05/2020

Ragioneria ed Economato

Data

parere favorevole

Chiara Roffinoli

Parere Contabile

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere
FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2020 

 

 Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.   

 

 

 

Il Presidente 

MARCHESINI SIMONE LUCA 

 

Il Segretario Comunale 

BIANCHINI VALTER 

 

 

   

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Valter Bianchini;1;12219807
MARCHESINI SIMONE LUCA;2;14391133
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DELIBERA N. 12 del 28/05/2020 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE 

 

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune il giorno 03/06/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

Piateda, 03/06/2020 

 Il Segretario Comunale 

BIANCHINI VALTER 

 

                                                                                   

 

 

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

Piateda, 03/06/2020 

 Il Segretario Comunale 

BIANCHINI VALTER 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Valter Bianchini;1;12219807


