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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO   PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  CON  RATIFICA  E  CONVALIDA 
DELLA DELIBERA G.C. 103/2020.  

ORIGINALE NR. 48

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L’anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di  Luglio, alle ore  21:00, nella 
Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All’appello risultano:

pres. ass. pres. ass.

1. IELO Gilles Andrè X 10. GIAQUINTO Fabio X

2. CATTANEO Michele X 11. RUDONI Enrico X

3. GASPARRI Elena X 12. VEZZOLI Federica X

4. MATERA Francesco X 13. FRANCHI Maria Angela X

5. CRUGNOLA Gianluca X 14. SIMONE Federica X

6. SCHIESARO Daniel X 15. LONGO Matteo X

7. NASTA Mariateresa X 16. MONTI Antonio X

8. PEZZONI Katia X 17. OGGIONI Massimo X

9. GASPARRI Massimo A. X

TOTALI 16 1 

pres. ass.

TERRANEO Elena (assessore esterno) X

Partecipa il Segretario Generale avv. Gianpietro Natalino.

 il  Presidente  del  Consiglio,  cons.  Dott.  Gasparri  Massimo,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all’ordine del 
giorno:



DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 24/07/2020 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO   PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CON RATIFICA E CONVALIDA DELLA DELIBERA G.C. 
103/2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato  che:
- al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del Decreto  
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del  
D.Lgs.  14   marzo  2011, n.  23,  recante “disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale”,  
nonché  ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201; 
- l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 dispone che: “nel rispetto 
dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti  
nelle  materie  di  propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e  il  
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento  
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”; 
- l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, prevede che, fatta eccezione per il 
Regolamento di  Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo 
consiliare;

Verificato  che la  potestà  regolamentare  può essere  esercitata  entro  i  limiti  posti  dallo 
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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”; 

Richiamato  l’art.  27,  comma  8,  della  L.  n.  448/2001   che  stabilisce   il  termine  per 
approvare  i regolamenti relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  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”;

Visto l'art.  107 comma 2 del D.L.  17.03.20 n. 18 (decreto Cura Italia) convertito nella  
L. 24.04.20 n. 27  stabilisce che "... per   l'esercizio  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  e'  differito  al  31  luglio  2020  anche  ai  fini  della   contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge."

Visto  l’art. 1, dal comma 739 al comma 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 
disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  103  del   10/06/2020  avente  ad  oggetto  
“Differimento  acconto  Imu  2020  per  soggetti  in  difficoltà  economica  a  seguito 
dell’emergenza COVID-19";



Considerato che, a seguito dell’approvazione dell' l’art. 1, dal comma  739 al comma 783, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si ritiene di approvare il regolamento per la disciplina 
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  ricomprendendo  quanto  deliberato  con  la  sopra 
citata delibera di G.C. n. 103/2020

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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 D.Lgs. 360/1998, 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”;

Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del  
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 
dicembre  2011,  n.  214,  sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  a)  il  comma  15  è 
sostituito dal seguente:
"15.  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"; -15-bis. 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”;
-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i  
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul  
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo  
per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata  
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre  
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a  
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre  
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale  
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del  
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per  
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune  
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base  
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Tenuto  conto  che   per   quanto   non   specificamente   ed   espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento  si  rinvia  alle  norme  vigenti  inerenti  l'imposta  municipale  



propria di cui alla Legge 27 Dicembre 2019 n. 160   ed  alla  Legge  27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 

Sentita la relazione dell’assessore al Bilancio;
Vista la proposta di giunta comunale del 15.07.2020;

Sentita la commissione consiliare  Affari Generali del 15.07.2020;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti in data 20 luglio 2020;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 1, 
del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi 
per  la  regolarità  tecnica,  e  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile 
dell'area economica finanziaria, allegati agli atti d’ufficio; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

Preso atto del dibattito e degli interventi riportati nel verbale della seduta, agli atti;

Preso atto della dichiarazione  di voto contrario della Consigliera Franchi Maria Angela 
(Capogruppo  Centrodestra  Unito)   e  della  dichiarazione  di  voto  favorevole  del  cons. 
Oggioni Massimo (Capogruppo Movimento 5 stelle), riportate nel verbale della seduta, agli 
atti;

Preso  altresì  atto  della  dichiarazione  di  voto  favorevole  del  cons.  Cattaneo  Michele 
(Capogruppo Centro Sinistra Vivere Rescaldina) riportata nel verbale della seduta, agli  
atti;

Proceduto  quindi  alla  verifica  delle  presenze  e  della  votazione  ,  mediante  dispositivo 
elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri assenti:     1 – Monti Antonio
Voti favorevoli:         13
Voti contrari:              3- Franchi Maria Angela, Longo Matteo, Simone Federica
Astenuti:                    0

D E L I B E R A

1. Di dare atto  che il  Regolamento per  l’applicazione  dell’Imposta Unica  Comunale 
(IUC)  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  33  del  31  luglio  2014  e 
modificato con Delibere del Consiglio Comunale n. 75 del 19 dicembre 2014, n. 20 del 
28 maggio 2015, n. 17 del 15 aprile 2016, n. 16 del 24 marzo 2017, n. 12 del 02 
febbraio 2018 e n. 21 del 28 marzo 2019 si applica fino  all'anno d'imposta 2019;

2. Di ratificare e convalidare il differimento della prima rata dell’IMU relativa al 2020 al 
30.09.2020 solo per i soggetti impositivi che hanno registrato difficoltà economiche 
a causa dell’emergenza COVID_19 e che rientrino nelle casistiche esposte nella  
delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10.06.2020 con esclusione dell'IMU dovuta 



per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota STATO) 
avente codice tributo 3925;

3. Di approvare il  Regolamento per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
come  da  allegato  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, il quale ricomprende quanto deliberato dalla Giunta Comunale n. 103 del  
10.06.2020;

4. Di dare atto  che il regolamento di cui al punto 3) si applica a partire dall'anno d'imposta  
2020 ed entra in vigore il  1° gennaio 2020;

5. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal citato e modificato Regolamento 
continuano  ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  di  Imposta 
Municipale Propria (IMU);

6. Di pubblicare, a norma dell’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale  
la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

Di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  commi  15  e  15  ter,  del  D.L.  201/2011,  come 
modificato  dall’art  15bis  del  DL  34/2019  convertito  con  modifiche  dalla  L  54/2019,  la 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o 
il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.  



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott. Gasparri Massimo
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per la 
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUEL, 
dopo il 10° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Online.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente


