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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11 DEL 21-05-2020

Adunanza  di Prima Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 20:45, presso il
Salone Polivalente "Vedani Dott. Comm. Mario" sito in Via Salione 1.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Sergio Gusulfino Sindaco Presente

Francesco Agnelli Consigliere Presente

Adelio Gianetto Consigliere Presente

Gianni Scaglia Consigliere Presente

Gianni Cerchi Consigliere Presente

Pier Luigi Merlo Consigliere Presente

Giannina Queresta Consigliere Presente

Cristian Bocca Consigliere Presente

Barbara Visentin Consigliere Assente

Paolo Girardi Consigliere Presente

Fabio Pella Consigliere Presente
Presenti   10  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Carlino  Carmen, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Gusulfino Sergio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia
parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e
la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs
267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L.
213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione
C.C. n.3/2013.

Il Responsabile del Servizio Tributi
( Sergio GUSULFINO )

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non
dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del
D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli
interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013, in quanto non comportante alcun riflesso
diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Sergio GUSULFINO )

___________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30.06.2014 con cui è stato
approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale ( IUC ), comprendente la disciplina
dell’IMU, della TASI e della TARI ;

DATO ATTO che negli anni successivi sono state adottate rettifiche e integrazioni ;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato
l’unificazione IMU – TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU (commi 738-783)
definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con
la disciplina previgente;

RICHIAMATI :
l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019, che dispone che l’Imposta Municipale-

Propria (IMU), venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
medesima legge n. 160;

l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, che dispone l’abrogazione a decorrere-

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU
e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento IMU allegato, è stato predisposto con
l’obiettivo precipuo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà



regolamentare del Comune, assicurando una continuità con il precedente regolamento
IMU, che rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività accertativa ;

VISTA la bozza di regolamento, composta da n. 13 articoli, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale ;

DOPO attento esame e discussione ;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile dei Servizi interessati, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 ;

CON VOTAZIONE unanime  favorevole  espressa palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, che
integra e sostituisce, per le parti diversamente disciplinate e pertanto integrandosi con esso, il
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( IUC ) – Capo II – Imposta
Municipale Propria (IMU ) approvato con deliberazione  CC. N. 26 del 30.07.2014 ;

Di approvare la bozza di detto Regolamento, composta da n. 13 articoli, che sia allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

SUCCESSIVAMENTE

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.





IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

F.to  Carlino  Carmen

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE su carta libera per uso amministrativo.

Dorzano, li 06-06-2020

 F.to   Agnelli Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  Carlino  Carmen

F.to  Salino  Stefano

Carlino  Carmen

 F.to  Carlino  Carmen

IL CONSIGLIERE ANZIANO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva dal 06-06-2020

Dorzano, lì 06-06-2020

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi, dal 06-06-2020 al 21-06-2020 - Reg. Pubbl. n. 181.

Dorzano, lì 06-06-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to   Gusulfino Sergio


