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DELIBERAZIONE N. 12
in data: 24-06-2020
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

             L’anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- ARRIGOTTI SANTINA5. P - DE MARCO  ANDREA6. A

- TRAPATTONI1.
VINCENZO

P

- TAVERNA MICHELE7. P - VESCOVI LUCIANO8. A

- BERETTA WALTER2.
PASQUALE

- ARGENTINI SILVIA9. P - MIOTTO FEDERICO10.
BRUNO

A

P

- GIORGETTI11.
GABRIELE ANGELO

P -12.

COMUNE DI BARBATA
PROVINCIA DI BERGAMO

Totale presenti    8
Totale assenti      3

Assiste il Segretario Comunale Sig.  IVANO RINALDI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig  VINCENZO TRAPATTONI assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA

- TRAPATTONI3.
GIANFRANCO
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Delibera di C.C. n. 12 del 24-06-2020

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to  VINCENZO TRAPATTONI
______________________________________

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to   VINCENZO TRAPATTONI
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Delibera di C.C. n. 12 del 24-06-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il Sindaco, Sig. Vincenzo Trapattoni, da lettura del suo intervento come da Allegato alla presente
deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il comma 639 dell’art 1 L.147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 01.01.2014 l’imposta

unica comunale IUC;
la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti

(TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Dato atto  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»;

Richiamati
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 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, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dai quali si evince

l’unificazione del tributo IMU/TASI, prevedendo l’abolizione della TASI e 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;

Richiamati
 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”;
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art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno»;

l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalle

Legge n. 27 del 24/04/2020 ove si prevede che per l’esercizio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 luglio 2020;
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”;
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”.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.12.2020, che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 09.07.2014, con la quale si istituiva e
regolamentava la disciplina dell’IMU, quale componente della IUC, ai sensi dell’art. 1, comma 639,
della Legge 147/2013, precisando che detto regolamento sarà vigente fino al termine del periodo
delle attività di controllo e accertamento, in relazione alle annualità comprese tra il 2014 e 2019;

Dato atto che necessita adottare “nuovo” Regolamento Comunale per la disciplina della “nuova”
IMU disciplinata dalla Legge 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783;

Esaminato l’allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU – (allegato A);

Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento che tiene conto di quanto disciplinato dalla L.160/,
con decorrenza 01.01.2020, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle
realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU ed alla Legge 212/2000 “Statuto dei
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
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Visti:
Lo Statuto comunale;

L’art. 42 D.lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

all’approvazione del presente atto;

Acquisiti  i pareri favorevoli:
di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai

sensi dell'art. 49 del TUOEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs.

267/2000;

Con voti: n.8 favorevoli, n. 0 contrari, astenuti n. 0, espressi nella forma di legge da n. 8 Consiglieri
Comunali presenti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU),2.
disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, allegato A)
della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare atto  che il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;3.
di pubblicare, la presente deliberazione e l’allegato Regolamento dell’Imposta Municipale4.
Propria nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, sul sito informatico del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’ Economia e delle Finanze , ai sensi dell’art.1
comma 767 della L.160 del 27.12.2019, entro il 28.10.2020.
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e  nella5.
sezione dedicata ai tributi il presente provvedimento ed il relativo allegato;

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti
unanimi favorevoli n.8,  espressi in forma di legge,  stante l’urgenza di darvi attuazione

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE
F.to  VINCENZO TRAPATTONI
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi ai
sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

N.Registro

Addì,           IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  IVANO RINALDI
_________________________

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
il            per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Addì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

Delibera di C.C. n. 12 del 24-06-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to  IVANO RINALDI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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