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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 27 del 16-09-2020 

 
 

 
 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 17:36, in Gorle ed 
in una sala del Palazzo Civico, si riunisce il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, 
Seduta Pubblica ed in prima convocazione con l’intervento dei Consiglieri, Signori: 

 
 

Nome Presente/Assente 

Testa Giovanni P 

TASSETTI SARA P 

CORDIOLI CARLA P 

DEL MONTE CHIARA P 

Cortinovis Alessandro P 

ARTUSO BRUNO P 

TOMBINI STEFANO A 

De Rosa Salvatore P 

FABRETTI RENATO P 

NEGRINELLI PIETRO P 

SAVOLDI SERGIO P 

COMOTTI MICHELE P 

FILISETTI ROBERTO P 

PRESENTI:   12 ASSENTI:    1  

 
 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  TIZIANA SERLENGA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Testa Giovanni, nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (IMU) - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 
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VISTO il comma 738 della Legge di Bilancio n.160 del 

27/12/2019 con cui a decorrere dall’anno 2020, l’imposta 

unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI);  

 

TENUTO CONTO che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) 

è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 

al 783 ed è integralmente sostitutiva dell’IMU e della 

TASI;  

 
DATO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 17 del 

14.04.2012 è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta unica comunale e modificato con 

successive deliberazioni consiliari n. 47 del 28/09/2012 e 

n. 19 del 06/09/2013, il quale produrrà i suoi effetti 

normativi sino al 31/12/2019; 

 

CONSIDERATO che il comma 777 della Legge di Bilancio n.160 

del 27/12/2019 ripristina alcune facoltà che i Comuni 

possono esercitare con Regolamento in materia della nuova 

IMU, fermo restando la più generale podestà regolamentare 

sancita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

 

- 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.  

 

ATTESO che il comma 767 della Legge n.160 del 27/12/2019, 
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stabilisce che 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 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il testo del 

Regolamento, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 

dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale; 

 

CONSIDERATO che il comma 779 della legge 27/12/2019 n. 160 

stabilisce che  per l’anno 2020, i Comuni, in deroga 

all’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n.296, 

all’art.53, comma 16, della legge 23/12/2000, n.388, e 

all’art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18/08/2000, n.267, possono 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1°gennaio dell’anno 2020; 

 

VISTO il comma 3-bis, inserito in fase di conversione del 

DL 34/2020, il quale prevede che, stante la persistenza 

delle condizioni di incertezza sulla quantità di risorse 

disponibili per gli enti locali: 

1. i termini per l’approvazione dei bilanci di 

previsione sono prorogati dal 31 luglio al 30 

settembre 2020; 

2. il termine ultimo per la trasmissione al Mef delle 
delibere e dei regolamenti comunali diversi da 

Imposta di soggiorno e addizionale comunale irpef è 

prorogato dal 14 ottobre al 31 ottobre; 

 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 138 del DL 19.05.2020 n. 

34 “Allineamento termini di approvazione delle tariffe e 

delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2020” testualmente recita “Sono 

abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

 

PRESO ATTO di approvare un nuovo Regolamento riferito alla 

nuova IMU istituita dalla legge n.160/2019 che sostituisce 

le precedenti IMU e TASI di cui all’art.1, comma 639, 

della legge 27/12/2013 n. 147; 
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VISTA La Legge n. 212 del 27.07.2000, recante disposizioni 

in materia di Statuto dei diritti del contribuente; 

 

VISTO il Regolamento così predisposto dall’ufficio 

competente   per l’applicazione della nuova “IMU”, ed 

allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale composto da n.30  articoli; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed 

espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia 

alle norme legislative inerenti la nuova imposta di cui ai 

commi dal 738 al 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019, ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 

del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 

integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

 

ATTESA la potestà regolamentare generale del Comune in 

materia di entrate, anche tributarie, prevista dall’art. 

52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446; 

 

SENTITA l’illustrazione della proposta de quo da parte 

dell’Assessore al Bilancio Cordioli Carla, giusta 

registrazione in formato audio mp3 riportata, ai sensi 

dell’articolo 45, comma 4, del regolamento del Consiglio 

comunale, su apposito supporto informatico; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Filisetti, 

Comotti, Savoldi e Negrinelli), nessun contrario, espressi 

per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare un nuovo Regolamento per la gestione 

dell’imposta municipale propria (IMU)disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 

27 dicembre 2019 n.160.  

 

2. Di allegare alla presente quale parte integrante e 

sostanziale l’intero regolamento, composto da 30 

articoli.     

 

3. Di dare atto che il Regolamento   con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020.  

 

4. Di inviare  la presente deliberazione regolamentare, 

relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 
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2020. 

 
Dopo di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

su proposta del Presidente, 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di 

competenza di questa Amministrazione; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

n. 267/2000 inseriti nella presente deliberazione; 

CON VOTI favorevoli n. 8,  astenuti  n. 4 (Filisetti, 

Negrinelli, Savoldi e Comotti), nessun contrario, espressi 

per alzata di mano; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

267/2000. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 4, del 

regolamento del Consiglio comunale gli interventi dei 

Consiglieri, registrati in formato audio mp3, vengono 

riportati su apposito supporto magnetico con il numero 4 

seduta del 16.09.2020 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL SINDACO 
 Giovanni Testa 

(atto firmato digitalmente) 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 TIZIANA SERLENGA 
(atto firmato digitalmente) 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (IMU) - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000 esprime, In relazione alla suestesa proposta di deliberazione parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Gorle, lì 21-08-2020  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  MORETTI ANGELA 

(atto firmato digitalmente) 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
 
 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (IMU) - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 
 
Il sottoscritto, Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/00 esprime, sul presente provvedimento, parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
Gorle, lì 21-08-2020  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  MORETTI ANGELA 

(atto firmato digitalmente) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 27 del 16-09-2020 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la deliberazione n. 27 del 16-09-2020, ai sensi dell’art.124 del 
D.Lgs.n.267 del 18/08/2000, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del 
Comune di Gorle per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2020 al giorno 21-10-2020. 
 
Gorle, li 06-10-2020 

 
 

Il Responsabile 
 MADDALENA MOROTTI 

(atto firmato digitalmente) 
 

 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (IMU) - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 27 del 16-09-2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. del 18 

Agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) il giorno            decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

  

Gorle, li 02-11-2020 
 

 
 

Il Responsabile 
 MADDALENA MOROTTI 

(atto firmato digitalmente) 
 

 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU) - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 


