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DELIBERAZIONE N. 18 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           
 

 

             L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
RIVA MARIA ANGELA SINDACO Presente 

BRAMBILLA IVAN CONSIGLIERE Presente 

POMA ANTONIO ASSESSORE Presente 

ALLEGRI GIORGIO VICE-SINDACO Presente 

LANZINI ANDREA MARIA ASSESSORE Presente 

RIVA LAURA CONSIGLIERE Presente 

SALVALAGLIO VERONICA ASSESSORE Presente 

BONACINA LAURA CONSIGLIERE Presente 

PINELLI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Presente 

POMA ANGELO CONSIGLIERE Assente 

NAVA SIMONE CONSIGLIERE Presente 

GOISA SILVIA CONSIGLIERE Presente 

CAVAGNA ROBERTO CONSIGLIERE Assente 

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIA ANGELA RIVA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 

Risultano presenti n. 11 consiglieri ed il Sindaco, assente n. 2 (Poma Angelo, Cavagna 
Roberto). 
 

Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente Maria Angela Riva dichiarando che a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, composta da IMU – TASI e TARI è stata abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 
Pertanto,  conclude il Sindaco, si rende necessario predisporre un nuovo regolamento IMU 
che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito 
dell'ordinaria gestione dell'imposta. 

Il Consigliere Silvia Goisa – lista Antegnate in Comune (Per la tua Sicurezza), 
presenta una dichiarazione che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 52 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»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 

fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 

53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 

dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ 

articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 in tal senso quanto stabilito dal successivo 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»; 

Visto il Decreto Legge 18/2020 del 09/04/2020, con cui è stato disposto il differimento al 

31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

per l’anno 2020; 

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come 

modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 

giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; 

all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale 

comunale all’imposta su 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 è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ….” 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  ed una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 

componenti della medesima; 

Vista la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 dai commi 738 al 

783 disciplina l’unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l’abolizione del tributo TASI 

a decorrere dall’ anno 2020; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 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); 

Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 

2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito 

dell'ordinaria gestione dell'imposta; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo preventivo di regolarità 
tecnica del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell’articolo  49 e 147-bis, 
comma 1 del D. Lgs.  18/08/2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo  49 e 147-bis, 
comma 1, ed il visto di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti, favorevoli: 11; contrari: 0; astenuti: 0; espressi nelle forme di legge dai n. 11 
Consiglieri comunali presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria. 
 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2020. 
 

4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione 

dell'imposta comunale propria approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 

15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 

convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul 

sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze. 

 



 

 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini 

dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 
 

Inoltre, il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere 
il procedimento, con voti, favorevoli: 11; contrari: 0; astenuti: 0; espressi nelle forme di 
legge dai n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, Comma 4, del T.U.E.L.                                           

 
 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il 
sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Fausta Fusar Imperatore 
 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e 151, comma 4 , il 
sottoscritto Responsabile del Servizio  Economico - Finanziario, esprime, in ordine alla  
regolarità contabile,  parere FAVOREVOLE 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
  Rag. Fausta Fusar Imperatore  
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                     Il Sindaco 

            F.to MARIA ANGELA RIVA  

 

 

                    Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 

giorno 05.06.2020  all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

05.06.2020 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici  giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 

15.06.2020 

         

 

               Il Segretario Comunale 

        

 

     

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

L'Istruttore Amministrativo 

  Rag. Vincenzo Trapattoni 


