
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 16 Data 30-09-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 

160/2019 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00 il Sindaco SABINA 

DONISELLI 

provvede ad attivare il collegamento telematico con il Segretario Comunale Dott.ssa 

ANTONELLA ANNECCHIARICO e 

con i componenti del Consiglio comunale, ciascuno dal proprio domicilio. 

All’appello telematico quindi risultano: 

 

Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze 

e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano: 

 

DONISELLI SABINA Presente 

TREZZANI CURZIO Presente 

BELLONI FRANCESCO Presente 

LISSI PIER MARIO Presente 

RONZIO FRANCA MARIA Presente 

SAMADELLO FAUSTO Assente 

PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente 

ROSSI BARBARA Presente 

RECROSIO LUCA Presente 

COLOMBO IVO MARIA Presente 

MONGELLI ANGELO ROSARIO Presente 

COLOMBO DANIELE Presente 

BONOMELLI MARCO Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco SABINA DONISELLI, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 14-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 14-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
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Rilevata l’indifferibilità e urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da 

ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno 

dell’attività di Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni 

spettanti all’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, anche attraverso 

modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino 

comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute; 

Ritenuta la competenza del Consiglio in materia di disciplina del proprio funzionamento, in 

base al principio generale dell’ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto 

in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, detta la disciplina della propria 

organizzazione; 

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo 

svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e 

teleconferenza, anche da postazioni diverse; 

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, 

Dato atto che nella presente seduta: 

� è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati 

del voto; 

� è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione e ciascun membro del 

Consiglio ha dichiarato, a richiesta del segretario di essere in collegamento dal proprio 

domicilio e così il segretario comunale; 

Quindi si procede all'esame della proposta. 

 

Il Consigliere Mongelli evidenzia che in ambito di Commissione Regolamenti alcune 

proposte sono state accolte, in particolare richiama gli articoli 11 e 17 laddove prevedono che 

qualora le aree fabbricabili dovessero essere trasformate in inedificabili vengano avvisati  gli 

interessati, nonché la ratifica da parte del Consiglio Comunale, nel caso di provvedimenti 

riguardanti lo slittamento dei termini di versamento dell’IMU, assunti dalla Giunta in 

situazioni di emergenza o calamità naturali. 

Successivamente  

 

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 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, 

comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è 
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disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima 

legge 160/2019; 

- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

- 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;  
 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (Imu) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale;  
 

RICHIAMATO 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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui 

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

RICHIAMATO il D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 

128, S.O., ed in particolare l’art. 106 – comma 3 bis -, con cui il termine di approvazione del 

bilancio di previsione è stato prorogato al 30.9.2020;  
 

VISTO  l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono 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”;  

 

VISTO  l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 

che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che 

siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno”. Ai fini della pubblicazione, il comune è 

tenuto a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente;  

 

VISTA la deliberazione n. 8 del 30.4.2020 con cui il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2021 – 2022 ed aggiornato il 

Documento Unico di Programmazione 2020 / 2022; 
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DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;  
 

ACQUISITO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza 

all’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

DATO ATTO che il presente regolamento è stato sottoposto alla Commissione 

Regolamenti ottenendo in quella sede parere favorevole;  

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei 

limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione 

del regolamento dell’IMU; 
  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

  

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, c. 1 

del D. Lgs. n. 267/2000 del responsabile del servizio; 

 

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo 

l’esito della stessa dato il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 12, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 

12 componenti del Consiglio Comunale presenti e  votanti (assente giustificato il Consigliere 

Comunale Samadello Fausto), 

 

DELIBERA  

 

1) DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 

dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 5 Titoli 

e n. 26 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;  

 

2) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante 

inserimento 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;  

 

3) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata il 

regolamento approvato con il presente atto.  
 

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nelle forme e nei 

termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;  

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante la necessità e l’urgenza,  
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con voti favorevoli n. 12, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano 

da n. 12 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti (assente giustificato  il 

Consigliere Comunale Samadello Fausto), 

 

DELIBERA 

 

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

comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

In originale 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to  SABINA DONISELLI F.to Dott.ssa ANTONELLA 

ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         656, dal giorno                                 

14-10-2020 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

T.U.E.L. 2000. 

 

Addì 14-10-2020 

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica il Segretario Comunale 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente 

all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


