
L'anno  duemilaventuno addì  otto del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

CARISSIMI LUIGI P TERZAGHI PAOLO P

Invernizzi Pier Luigi P

CASATI ALESSANDRO P DE CAPITANI LAURA P

NICOLI STEFANO A

ARRIGONI GERARDO P BERGAMASCHI MATTEO P

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

Comune di Cremeno
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Registro Deliberazioni del 08-02-2021

INVERNIZZI GIANNI
EGIDIO

P

ARRIGONI NERI ANTONIO

Presenti…:    9
Assenti….:    2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARIO SCARPA, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor  Pier Luigi Invernizzi, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

A CAMOZZINI GIANCARLO P



OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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); l'imposta municipale propria (IMU)
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da
739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che l’art. 1 della Legge 160/201 al comma 777 conferisce la
possibilità per il Comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti
particolari, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta
Municipale Propria (IMU);

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;

Visto il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro  il termine fissato  da norme
statali per l’approvazione  del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

l’art.107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di-
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:-

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma
che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che
prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
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la Legge di conversione del D.L. 34/2020 ha disposto l’ulteriore proroga del-
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2020 e
conseguentemente anche i termini per l’approvazione delle deliberazioni
afferenti ai tributi locali;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU),
predisposto dall’ufficio tributi comunale, allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni Statali vigenti in materia di IMU;
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Considerato che:

a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla-
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile
2019, n.  34,  convertito  dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;

a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito-
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla  data di entrata
in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato
elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15,  in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione  degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto
delle specifiche tecniche medesime”;

a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno
di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i
servizi indivisibili  (TASI)  acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine,
il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI
la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.  I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui
all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell’organo di revisione, qui
allegato, di cui all’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e
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contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, c. 1, e
147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto quindi che sussistono tutte le condizioni per l’adozione dell’atto ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

UDITA la presentazione del Sindaco;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente
risultato:
Presenti: n. 9
Votanti: n. 7
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Terzaghi , Bergamaschi)

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità,
ha ottenuto il seguente risultato:
Presenti: n. 9
Votanti: n. 7
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Terzaghi , Bergamaschi)

DE L I B E R A

DI RICHIAMARE integralmente le premesse che formano parte integrante e1.
sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta2.
municipale propria (IMU) ai sensi della Legge 160/2019», allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 23
articoli;

DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio3.
2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4
del presente dispositivo;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via4.
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 secondo
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente
deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile in5.
considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.
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DI DARE ATTO, che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione6.
“Accesso agli Atti/Delibere” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia
di trasparenza amministrativa.

DI COMUNICARE ai Capigruppo Consiliari l’adozione della presente deliberazione7.
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, così come previsto dall’art. 125 del
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pier Luigi Invernizzi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

AVV. MARIO SCARPA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______08-02-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______08-02-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIO SCARPA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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