
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

GHIGNA ANNA MARIA

LORENZONI ALICE

RUGGERI ELENA Presente

Presente

Presente

SISTI STEFANO Presente

Presente

DE VIRGILIIS MARIANO ANTONELLO

BRUSA NARIMA Presente

Presente

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 21:00 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

NEGRI FABRIZIO Presente

MORO ANDREA

BASSINI FABIO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   11 Assenti n.    0

Presente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. ROBERTO PAPETTI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Todaro Fabio-
La seduta in ottemperanza alle normative COVID-19 impartite dal Governo, si svolge a-
porte chiuse con effettuazione di registrazione audio

Assessori esterni:

Presente

 SACCHI MATTEO P

Barbieri Lorenzo

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(NUOVA" IMU) INTRODOTTA DALL'ART. 1, COMMI DA 738 A 783,
DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.5

21-05-2020

CODICE ENTE
11223



Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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Delibera C.C. n. 5 del 21-05-2020
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA" IMU) INTRODOTTA DALL'ART.
1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco il quale illustra il punto all’odg dando lettura del documento qui allegato
(Allegato A) e spiegando in cosa consiste la nuova imposta che altro non è che la vecchia IMU con
inglobazione della TASI. Il Sindaco spiega altresì i motivi per cui il vecchio regolamento non viene abrogato.

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e,
dunque, ente impositore in relazione alla “nuova” IMU;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento
purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, inserendo le stesse nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta
l’applicazione delle aliquote della “nuova” IMU nella misura “base”;

RICHIAMATO il comma 777 che ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dall’art. 52,
comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: “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”;

RITENUTO necessario recepire le variazioni intervenute in materia adottando un regolamento per la “nuova”
IMU, che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di Marcignago, esercitando la potestà
regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine 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 purché entro il-
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito in Legge, il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 e
conseguentemente, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2020), i termini per
l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:
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dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e-
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno";
dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che, per consentire agli enti di fare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti
che concernono le aliquote e il regolamento, ai sensi del comma 779, per il solo anno 2020, “i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 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 successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alla “nuova” IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione
entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia
alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si
rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova
imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2020 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

PRECISATO che il presente Regolamento non sostituisce né abroga il precedente Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del
15.07.2014 e s.m.i., in quanto trattasi di due normative distinte e separate, quindi, ad esempio, sarà utilizzato
nell’anno 2020 il nuovo regolamento per l’imposta dell’anno in corso e il vecchio regolamento per gli
accertamenti dell’imposta 2015/2019;

VISTE le delibere:
CC 39 del 27.08.2019 avente ad oggetto: “ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.-
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022”;
CC n. 54 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs.-
18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022”;
CC n. 55 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di-
Previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011)”;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all’approvazione
del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 1°;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Sisti, Brusa e Negri)

DELIBERA

Di approvare il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA1.
(“NUOVA” IMU)” allegato alla presente delibera (ALLEGATO A) composto da 25 articoli;

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

Di dare mandato al Responsabile del Servizio di inserire la presente deliberazione sull’apposito Portale3.
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14
ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge4.
in materia di Imposta Municipale Propria;

Di dare atto che il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.5.

Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione resa per alzata di mano6.
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Sisti, Brusa e Negri)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire
gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del nuovo tributo.
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.5  DEL 15-05-2020

(firmati digitalmente ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA" IMU) INTRODOTTA DALL'ART. 1, COMMI DA 738 A
783, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 15-05-2020 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 ROBERTO PAPETTI DOTT. Fabio Todaro
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