
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
PROVINCIA DI BERGAMO

_____________________________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del  29-06-2020

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Costa Valle Imagna, convocato per oggi con
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

All’appello i seguenti consiglieri risultano:
     Presenti/Assenti

MAZZOLENI UMBERTO SINDACO Presente
BRUMANA FEDERICA VICE SINDACO Presente
FUMAGALLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente
BRUMANA ANTONIO CONSIGLIERE Presente
BRUMANA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI ERICA CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI LORENZO CONSIGLIERE Presente
CAPOFERRI CARLO FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI FERRACINI PAOLO CONSIGLIERE Assente
MAZZOLENI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente
TONANI MARCO ALBERTO CONSIGLIERE Presente

TOTALE                   10 presenti        1 assenti

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  LEANDRA SAIA, che cura la redazione del presente
verbale. Constatata la presenza del numero legale di consiglieri necessario per la validità
dell’adunanza, il sig.  UMBERTO MAZZOLENI (SINDACO) assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  dell’ordine del giorno.
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica a norma art. 49 comma 1 D.Lgs
267/2000.

Costa Valle Imagna, 22-06-2020 il responsabile del servizio
f.to ( UMBERTO  MAZZOLENI)

 Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile a norma art. 49 comma 1 D.Lgs
267/2000.

Costa Valle Imagna, 22-06-2020 il responsabile del servizio
f.to ( ALBERTO BRUMANA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipano in Skype (videoconferenza) i consiglieri Mazzoleni Lorenzo e Tonani Marco Alberto e
il Segretario dr.ssa Leandra Saia;

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 Legge n. 160 del 27.12.2019;

PRESO ATTO che il Tributo per i servizi indivisibili viene abolito ed è stata riscritta la normativa
Imu: con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), allo scopo di
razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in
considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il
comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il “contenitore virtuale” introdotto dalla
legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le
abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9),
aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore
sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa
sui rifiuti. Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della
nuova Imu sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l’allegato Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l’art 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016;

ACQUISITI i pareri dei soggetti indicati nell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n.
267/2000;
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VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, n. 7, del Decreto legislativo n. 267/2000, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

VISTO l’art. 124 e seguenti del Titolo VI, capo primo del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dopo illustrazione dell’argomento il Sindaco precisa che sussiste il parere del revisore dei conti.

Si procede alla votazione per appello nominale

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di abrogare il regolamento IUC parte IMU;1.

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della NUOVA2.
Imposta Municipale Propria IMU, come riportato nell’allegato al presente atto di cui costituisce
parte integrante con validità decorrenza 1.1.2020;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle3.
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata votazione per appello nominale e con
voti favorevoli unanimi

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
 f.to MAZZOLENI UMBERTO f.to SAIA LEANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in
data odierna al n. 168        e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 07-08-2020

Li 23-07-2020___________________

Il Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

***************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-08-2020……………… :
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai
sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 02-08-2020_______________

Il Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo .

Costa Valle Imagna, lì 23-07-20

Il Segretario Comunale
ALLETTO SALVATORE


