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Comune di Villa Guardia 

Provincia di Como 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

N° 11 del registro delle deliberazioni  

 

Codice ISTAT: 013245 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU  

 

 

L’anno duemilaventi, addì cinque del mese di Giugno alle ore 19:00, nella sede comunale, previa 

consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito, a porte 

chiuse, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 PERRONI VALERIO SI  

2 ARRIGHI GIANCARLA SI  

3 VERONELLI PAOLO SI  

4 BRICCOLA ROBERTA SI  

5 RABAIOLI SIMONE SI  

6 ISELLA FRANCO SI  

7 SALA CINZIA SI  

8 CACCIA ALBERTO  SI 

9 CAPOGNA FORNAROLI FABIO SI  

10 BOTTA FABRIZIO SI  

11 MAZZA WALTER SI  

12 SAMPIETRO LAURA SI  

13 LALA ALEXANDER SI  

  

Assiste alla seduta il Vice Segretario dott.ssa Elena Alai. 

Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata 

aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Alle ore 19.20 entra il Consigliere Alexander Lala. I presenti passano a 12. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni 

dai commi 738-783 hanno riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

attuando l’unificazione IMU - TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU definendo un 

nuovo assetto del tributo immobiliare. 

 

Rilevato che l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 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. 

 

Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il 

comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero 

titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui 

all’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, di stabilire differimenti di termini per i versamenti per 

situazioni particolari. 

 

Considerata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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. 

 

Considerata l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante 

la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei 

rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti 

nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della 

L. 160/2019. 

 

Rilevato che: 

 l’articolo 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, cd. “Decreto Rilancio”, ha abrogato 

l’art. 1, comma 779, della Legge 160/2019 in merito alla possibilità di approvare le 

delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2020; 

 in forza dell’abrogazione di cui sopra il termine di deliberazione delle tariffe e delle 

aliquote TARI e IMU è stato allineato con il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020, attualmente fissato al 31 luglio 2020 come da art. 107, comma 2, 

del D.L. n.18/2020 convertito il L. n. 27/2020; 

 le deliberazioni di tariffe e aliquote di cui sopra, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno 2020. 
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Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa 

comunale ai dettami nazionali. 

 

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale con le 

indicazioni dell’Amministrazione Comunale, che si allega alla presente delibera di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto. 

 

Visti: 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 

dell’art.49 del TUEL; 

 il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Uditi gli interventi risultanti dal verbale depositato in atti. 

 

Con voti favorevoli dodici, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle forme di 

regolamento e di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria come in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità 

stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con 

il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. di assicurarne la più ampia diffusione portandolo a conoscenza della popolazione 

attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

 

Con successiva e separata votazione dei presenti, e più precisamente con voti 

favorevoli dodici, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle forme di regolamento e 

di legge, il Consiglio comunale 

 

DELIBERA 

 

. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del TUEL al fine di dare immediata conoscenza del contenuto del presente atto ai 

contribuenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO  

Valerio Perroni  dott.ssa Elena Alai  

 

 


