
Deliberazione n. 42 Seduta del 28 - Settembre- 2020

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento IMU (Imposta Municipale Unica)

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 17:30, in modalità videoconferenza tramite l’applicativo Go 
To  Meeting,  come  previsto  dal  Decreto  Sindacale  n.8/2020  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il 
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

2  TERZI CLAUDIA MARIA PRESIDENTE P

3  MAZZOLA SARA CONSIGLIERE P

4  LARDO PATRICK CONSIGLIERE P

5  PELLEGRINI GUGLIELMO CONSIGLIERE P

6  PERANI TOMMASO CONSIGLIERE P

7  RICCHIUTI ELISABETTA CONSIGLIERE P

8  LOCATELLI MATTEO CONSIGLIERE P

9  MARTINELLI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  ZANGA ANTONIETTA CONSIGLIERE P

11  CIVIDINI MARCO CONSIGLIERE A

12  ALESSIO LORELLA CATERINA CONSIGLIERE P

13  RODESCHINI MARTA CONSIGLIERE P

14  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

15  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

16  TIRABOSCHI FABIO CONSIGLIERE P

17  MELOCCHI ALICE CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

  TERZI CINZIA ASSESSORE P

  CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

  FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

  SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

Il Presidente Claudia Maria Terzi, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento 
in oggetto. Alla seduta partecipa il Segretario generale  Carla Bucci.



DECISIONE

Il  Consiglio  comunale  approva  il  nuovo  “regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’IMU1 – 

Imposta  Municipale  Unica”  -  per  l’anno  2020  come  riportato  nell’allegato  a)  alla  presente 

deliberazione.

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

La legge di bilancio2 per l’anno 2020 ha rivoluzionato il preesistente sistema impositivo in vigore 

dal  2014.  E’  stata  infatti  abolita  la  I.U.C.  (imposta  unica  municipale),  ad  eccezione  delle 

disposizioni  relative alla TARI,  e nel  contempo è stata istituita  una nuova IMU (imposta unica 

municipale), le cui aliquote hanno assorbito quelle in precedenza in vigore per la TASI (abrogata). 

E’ necessario di conseguenza deliberare il nuovo regolamento del tributo sebbene  la normativa 

abbia introdotto solo alcune modifiche alla disciplina del tributo.  

L’amministrazione  comunale  oltre  a  recepire  la  nuova  disciplina  ha  previsto  alcune  norme 

nell’ambito  della  propria  potestà  regolamentare,  tra  cui  il  limite  minimo  per  il  versamento, 

l’applicazione  degli  interessi  da  applicare  in  caso  di  recupero  delle  somme,  la  possibilità  di 

compensazione delle somme a debito e credito, lo spostamento dei termini ordinari di versamento 

in favore degli eredi ed infine la possibilità, attribuita alla Giunta Comunale, di intervenire sulle 

scadenze di versamento in caso di particolari situazioni di emergenza. 

I comuni deliberano le tariffe e i regolamenti di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali  per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione,  stabilita  per  quest’anno al  30 settembre 

20203.

La Prima Commissione Consigliare è stata sentita in seduta del 25 settembre 2020.

“Il  Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Enrico Facoetti  e ha acquisito il  

parere favorevole:

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica;

-  della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile;

-  del Collegio dei Revisori dei conti  in data 21 settembre 2020.

ALTRE INFORMAZIONI

Tra le modifiche normative più importanti è prevista una nuova definizione di area pertinenziale del 

fabbricato, non più legata al concetto civilistico ma urbanistico, la precisazione della soggettività 

delle agevolazioni, l’introduzione del nuovo accertamento esecutivo e una definizione minima della 

rateazione delle somme dovute. 

Il regolamento approvato dal consiglio comunale avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.

1 Articolo 1 commi da 738 a 783 L. 160/2019  
2 Legge 160/2019 articolo 1 commi 738 e successivi. 
3 Articolo 106 comma 3 bis del D. L. n. 34/2020 convertito in legge 77/2020 



Quanto non esplicitamente indicato dal regolamento è rinviato alle norme e ai regolamenti vigenti 

inerenti il tributo e i diritti del contribuente. 

La presente deliberazione verrà inserita nel Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia 

e delle finanze entro il 30 ottobre 2020. 

RISULTATI VOTAZIONI

Il Segretario Generale ha verificato la continuità della connessione durante il punto in trattazione 

per tutti i partecipanti.

Approvazione nuovo regolamento IMU (Imposta Municipale Unica): 

- presenti n. 16

- favorevoli n. 12

- contrari n. == 

- astenuti n. 4 (Alessio, Rodeschini, Carrara, Di Martino)

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 16

- favorevoli n. 12

- contrari n. == 

- astenuti n. 4 (Alessio, Rodeschini, Carrara, Di Martino)

FIRMATO DIGITALMENTE         FIRMATO DIGITALMENTE
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE

 Claudia Maria Terzi     Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 20/10/2020 
al 03/11/20202.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 19/10/2020 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


