
Comune di Barlassina 

 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE  N° 23 del 30/09/2020  

 

 

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

PROPRIA (IMU)  

 

 

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre alle ore 20:00, presso la Sala Consigliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il 

Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale. 

 

 

N. Cognome e Nome Pres. Ass. N. Cognome e Nome Pres. Ass. 

1 GALLI PIERMARIO si  8 MORISI DANIELA si  

2 FILOSA FRANCESCO  si 9 RIBOLDI PAOLO si  

3 TERRANEO STEFANIA si  10 PELUCCHI RICCARDO si  

4 CORSI GIORGIO si  11 GALLI DONATELLA si  

5 SALINAS ELEONORA si  12 FILIPPONE PAOLO si  

6 ROMANO LUIGI si  13 MORTULA MARIA si  

7 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si      

 

Presenti 12 Assenti 1 

 

E' presente l'assessore esterno: Galli Gianluigi 

 

 

Partecipa Il Vice Segretario Dr.ssa Savina Marelli 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, che, secondo quanto disposto con decreto del Sindaco 35 del 

16/4/2020, si svolge in modalità “videoconferenza”, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l’argomento di cui in oggetto.  



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

(IMU) 

 

Il Sindaco illustra l’argomento in discussione 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri Filippone Paolo, Galli Donatella e Pelucchi Riccardo, e le risposte 

del vice segretario Dr.ssa Savina Marelli. Dopo ampia discussione che registrata  su supporto 

informatico è conservata agli atti del Comune 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma che “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”; 

 

Visti: 

• L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 che ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 

l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 e stabilito che 

l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del 

medesimo articolo 1 della L. 160/2019; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783, della L. 160/2019, che disciplinano l’imposta municipale propria 

(IMU); 

• l’art. 1, comma 777, della L. 160/2019 il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione 

dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/1997 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono 

altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 

Vista la L. 212/2000 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; 

 

Richiamati 

• l’art. 53, comma 16, della L.388/2000, 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 decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno 

di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 

quale: “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”;  



• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, così 

come modificato dall’art. 106 – comma 3bis – del D.L. n. 34/2020 ove si prevede che, 

limitatamente all’anno 2020: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di 

riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il 

testo del regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro 

il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”; 

• l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, così 

come modificato dall’art. 106 – comma 3bis – del D.L. n. 24/2020, che ha differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione già previsto all’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 

30 settembre 2020;  

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 

dell’’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà 

economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), così 

come normata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2020”, 

composto da n. 12 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si applicano le 

disposizioni statali vigenti in materia di IMU istituita dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i 

regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova 

disciplina IMU; 

 

Preso atto che il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni 

che regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019;  

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);  

 

Acquisito il parere del revisore ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D.Lgs. 

267/2000 allegato al presente atto; 

 

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa esplica 

effetti dal 1° gennaio 2020; 

 

Con otto voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Pelucchi Riccardo, Galli Donatella, 

Filippone Paolo e Mortula Maria 

 

 

DELIBERA 

 



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

provvedimento. 

2. Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

3. Di dare atto che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) entra in vigore, ai sensi dell’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;  

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 

ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 

 

_____________________________ 

 

La seduta video-registrata su piattaforma GoToMeeting è conservata agli atti del Comune e verrà 

pubblicata sul sito del Comune 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Galli Piermario 

Il Vice Segretario 

  Dr.ssa Savina Marelli 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :__________ 

06/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il  Responsabile Settore Affari Generali 

  Dr. Santo Calogero Di Vita 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/10/2020 

 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

. 

 

 

 Barlassina    

Lì, 15/10/2020 

Il  Responsabile Settore Affari Generali 

    Dr. Santo Calogero Di Vita 

 

 

    

 

     

    

 

  

 


