
 
 

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 

Provincia di Brescia 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 5 del 28/05/2020   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DAL 738 AL 783 DELLA LEGGE 
N. 160/2019 

 
 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Maggio  alle ore 18:30, nella Sala Consigliare "Alberto 

Valerio". A seguito di convocazione disposta in atti e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, 

si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 

 
Effettuato l'appello nominale, risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Funzione 

X LAVO LORELLA Sindaco 

X MARCHESI CARLA Consigliere 

X MARCOLI RENATO Consigliere 

X RAGNOLI MARTA Consigliere 

X MARCHETTI DAVIDE Consigliere 

X MASSI ANDREA Consigliere 

X OLIVETTI MATTEO Consigliere 

X COSTANZO IGOR Consigliere 

X SONCINA CLAUDIO Consigliere 

X AVIGO PATRIZIA Consigliere 

X SONCINA ROBERTO Consigliere 

 
PRESENTI : 11 ASSENTI : 0 

 

Assiste all'adunanza  IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Lanfredi  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  IL PRESIDENTE, Dott.ssa Marta Ragnoli, assume la 

Presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto nell'Ordine del 

Giorno. 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DAL 738 AL 783 DELLA LEGGE N. 160/2019 

 

Estratto del verbale posto al punto n.2 dell’Odg 

 

Relaziona Ass. Marcoli: si riassumono i contenuti e la struttura del regolamento. 
Quindi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 42 del D Lgs n. 267/2000 (TUEL, Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali), che individua 
le competenze DEL Consiglio Comunale; 

- i principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

-  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/10/2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) ai sensi dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 

del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/08/2014 e successive modificazioni ed 

integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), comprendente la TARI (Tassa Rifiuti), la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e l’IMU (Imposta 

Municipale Propria), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013; 

 

ATTESO che la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio per l’esercizio 2020), all’art. 1, commi da 

738 a 783, ha ridefinito una nuova disciplina dell’imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi 

Indivisibili, unificandole ed abrogando contestualmente la normativa precedente, lasciando in vigore la IUC 

solo per la componente TARI; 

 

CONSIDERATA la rilevanza delle modifiche normative intervenute con tale disciplina e ritenuto, pertanto, 

necessario approvare un nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  

 

VISTA la bozza di Regolamento dell’Imposta Municipale Propria, predisposta dall’ufficio Tributi Comunale,  

che si allega al presente provvedimento,  e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2020/21/22; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/21/22; 
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione da parte del 

responsabile dell’area servizi finanziari, dott. Massimo Però, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione da 

parte del responsabile dell’area servizi finanziari, dott. Massimo Però, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

CON VOTI  favorevoli 8, astenuti 3 (Soncina Claudio, Avigo Patrizia, Soncina Roberto),  espressi per alzata 

di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 
 



DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa del presente atto, quali parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

allegato al presente provvedimento;  
 
3. DI DARE ATTO che all’art. 6 di tale Regolamento, sono stabilite le aliquote IMU da applicare 

nell’esercizio 2020; 
 
4. DI DARE ATTO che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativa all’Imposta Municipale Propria 

devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze, del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della 
Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per l’esercizio 2020); 

 
5. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria dell’espletamento di tale 

adempimento. 
 

Successivamente,  
 
RAVVISATA la necessità di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella presente 
deliberazione, al fine di consentire il normale svolgimento dell’attività amministrativa dell’ente; 
 
RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione; 
 

CON VOTI  favorevoli 8, astenuti 3 (Soncina Claudio, Avigo Patrizia, Soncina Roberto),  espressi per alzata 

di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000 la presente 
deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 
  



  
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE  

 Dott.ssa Marta Ragnoli  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Luigi Lanfredi  

 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
 

 

 


