
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 

N° 5 del 30-03-2021
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ANNO 2021
 
L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Marzo alle ore 19:45, nella Residenza
Comunale - P.zza degli Eroi 5, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori:
 
SANTAGOSTINO PRETINA
SARA P NAPOLITANI GIULIA P

RUBAGOTTI FABIO P BULCIAGHI LUCA P
BAIO MASSIMO ERMETE P GRIMALDI DIEGO P
LOIERO LUCA P MARINONI ERNESTO A
FARINA FLORIANA MARIA P BOSCATO ERNESTO P
AMBROSINI TIZIANO P PRINA CLAUDIA P
MINARDI VERONICA P DELVECCHIO RUGGIERO P
COPPOLECCHIA ALESSIA P    
GATTA MATTEO P    
CAINELLI FABIO P    

 
 
 

TOT. ASSENTI 1 TOT. PRESENTI 16
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune
 
Assume la presidenza il Sig. RUBAGOTTI FABIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il quale,
riscontrata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Esamina il seguente argomento all'ordine del giorno: "APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ANNO 2021”;

Il Presidente passa la parola all’Assessore alla partita, Patrizia Stringaro, che illustra l'argomento;

Successivamente,

 
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «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»;
 
Visti
-         l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639,
della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
-         l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà
di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;
-         il D.L. 13/01/2021 con cui è stato disposto l’ulteriore differimento del temine per la
disposizione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31/01/2021 al 31/03/2021;

 
Richiamati
-         l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;

-         l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiornato dall’art. 15-bis del D.L. n.
34/2019, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

-         l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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 prospetto
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14
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ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente”;

-         la Risoluzione del Mef N. 1/DF del 18/02/2020 “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1,
commi da 738 a 782 della L. 27.12.2019, n. 160. Chiarimenti”;

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2021 con cui sono stati approvati la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 e il Bilancio di Previsione
2021 – 2023;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.06.2020 che ha approvato il regolamento
per l’applicazione del tributo (IMU), composto da n. 28 articoli, necessario ed opportuno, nel
rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla
legge al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico,
sociale ed ambientale, presenti in questo comune;
 
Considerata la necessità di apportare opportune modifiche agli articoli 11 e 18 e agli articoli dal 21
al 29 del vigente regolamento, così come indicato nello schema allegato;
 
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.53 del 23/10/2001;

 

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

Visto il parere dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo dell’Ente n.9504/2021 ai sensi dell’art.
239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del DL 174/2012;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
Dato atto che il verbale integrale della seduta consiliare odierna, in video-audio è disponibile sul sito
istituzionale del Comune;
 
Con voti:
Favorevoli  n. 11
Contrari     n. --
Astenuti     n.  5 (Bulciaghi, Grimaldi, Boscato, Prina, Delvecchio)
resi nelle forme di legge ed accertati e proclamati dal Presidente,
 

DELIBERA
 

1.     Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2.      Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
 

-         di approvare le opportune modifiche al regolamento dell’imposta municipale propria
(IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
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stabilità 2020”, composto da n. 30 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

-         di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la
sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2021;

-         di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98;

-         di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il
provvedimento sia il regolamento allegato;

 
 
Successivamente,
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Rilevata l'urgenza di approvare il regolamento in oggetto al fine di consentire sia l’adeguamento
delle procedure in atto in vista delle prossime scadenze di pagamento, sia la sua tempestiva
pubblicazione;
 
Con voti:
Favorevoli  n. 11
Contrari     n.  --
Astenuti     n.   5 (Bulciaghi, Grimaldi, Boscato, Prina, Delvecchio)
 
resi nelle forme di legge ed accertati e proclamati dal Presidente
 

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
RUBAGOTTI FABIO NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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Collegio dei Revisori dei Conti  
Parere n. 4 del 19.03.2021 
 
 
Proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA 
IMU)” 

 
Parere del Collegio dei Revisori del Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, 
del Tuel, approvato con D.Lgs 267/2010  
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
 
  -   visto l’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del TUEL il quale prevede l’obbligatorietà del parere 
       sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
       applicazione dei tributi locali; 

 
-    visto il testo di proposta di quanto in oggetto da sottoporre all’approvazione del 
 
- preso atto che è stata trasmessa la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale predisposta per 

la trattazione nella seduta programmata per il giorno 30.03.2021, relativa alla modifica del 
regolamento in oggetto; 

 
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore finanziario sulla proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l. in data odierna; 
 
- esaminata la proposta di delibera da sottoporsi al Consiglio Comunale, e il testo dell’innovato 

regolamento trasmesso; 
 

- verificato che, rispetto alla disciplina precedente, le uniche modifiche apportate riguardano le 
fattispecie disciplinate dagli articoli agli articoli 11 e 18 e agli articoli dal 21 al 29 bozza di 
Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale; la restante disciplina è normata recependo le 
disposizioni di legge. 

 
 

esprime,  
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 
alla proposta di deliberazione consiliare in esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti        

    
Dott. Pierluigi Carabelli (Presidente) 
 
  
Dott. Marco Barbenza (Componente) 
  
  
Dott. Franco Barbirato (Componente) 

 
 
 
 
(Firmato digitalmente) 
 
 



 
 
 

 
*********

 
 

PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE
 
 
  

DIPARTIMENTO FINANZIARIO / Servizio TRIBUTI
 
Proposta N° 2021 / 6
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ANNO 2021

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
 
 
[X] Favorevole [] Contrario
 
 
 
 
Settimo Milanese, lì 19-03-2021 Sottoscritto dal Funzionario
  (ANDREA MIRACOLI)

 
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 30-03-2021

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – ANNO 2021
 
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno
07-04-2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO NOTARIANNI

con firma digitale
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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