
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 

Provincia di Cremona 

 
DELIBERAZIONE N. 

24 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
30.09.2020 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
   
 

Adunanza (1) straordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 

(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ('NUOVA IMU')          

 

L'anno duemila VENTI addì trenta 

del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

   
Presenti/  Assenti 

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Assente 

 2) ASSANDRI CLAUDIA Presente 

 3) GANINI GRETA Assente 

 4) TEDOLDI MATTEO Presente 

 5) SERENA ANDREA Presente 

 6) INVERNIZZI MASSIMO Presente 

 7) FUGAZZA NICOLA Presente 

 8) CASAZZA ISA Presente 

 9) 

10) 

FRERI DARIO 

PREVITALI ENRICA 
 

Assente 

Presente 

 

 TOTALI   8   3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 

ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’entrata in vigore della “nuova IMU”, disciplinata 

dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge. Viene, altresì, disposta 

l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica 

(IUC), limitatamente alle direttive riguardanti l’IMU e la TASI, fermo restando quelle riguardanti la 

TARI; 

 

Rilevato che l’istituzione della “nuova IMU” rende necessaria l’approvazione del relativo 

Regolamento valevole a partire dall’anno d’imposta 2020, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, provvedono a disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie, fatto 

salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

Visti e richiamati: 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini previsti 

per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 

previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il 

predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 

Evidenziato che l’art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, noto anche come “D.L Rilancio”, ha allineato i termini di approvazione 

delle aliquote e dei regolamenti IMU e TARI alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020, 

fissata, in virtù di diversi Decreti Ministeriali, alla data del 31 luglio 2020; 

 

Accertato che, in sede di conversione del “D.L. Rilancio”, il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020 è stato ulteriormente differito alla data del 30 settembre 2020, con conseguente 

allineamento del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali alla 

medesima data; 

 

Rilevato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’ art. 15-bis, 

comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, 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;  

  

Atteso che, ai sensi del dell’art. 1, comma 767 della legge 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;  

 

Considerato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto, a tal proposito, l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria (“nuova IMU”), istituita dall’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020), redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia; 



 

 

 

Ritenuto il predetto allegato conforme alle esigenze ed alle finalità di questa Amministrazione Comunale; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.05.2020 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare ed approvare quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (“nuova IMU”), 

istituita dall’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

 

3) Di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

 

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del compimento degli atti successivi conseguenti e 

necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, c. 13 

bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e smi e la pubblicazione per via telematica della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;  

 

 

 
Stante l’urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti, 

con separata votazione: 

 

Con voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 

267/2000. 

 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dr. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 

CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

           
Il Segretario Comunale 

 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


