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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 16 del 29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - DECORRENZA 01.01.2020
L'anno 2020, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini
prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta
pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco Ercole Ielmini e con
l’assistenza del IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Amato Carla.
Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze e
assenze, all’inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
Ielmini Ercole
Bevilacqua Paola Sabrina
Lange' Valerio
Anania Francesco
Paglia Luigi Tommaso
Rodari Enrico
De Vitto Isabella Rosa
Reggiori Alvaro
Martinoli Gian Piero
Giacon Graziella
De Bernardi Giancarlo
Besana Giuliano
Biddau Libero Antonio
PRESENTI : 8

Presenti
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
ASSENTI : 5

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno e, secondo l’ordine del giorno, per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente
Paolo Andrea De Antoni - Operatore Amministrativo del Settore Segreteria - ed oggetto
di relativo verbale di trascrizione.
Sono presenti i responsabili di settore: Alessandro Alberti, Bruno Bresciani, Andrea
Jelmini, Marisa Lenardon e Viviana Splendori
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2020
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - DECORRENZA 01.01.2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13.04.2016 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria;
Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i
successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria
(Imu);
Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina
dell’imposta municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.










Visto:
l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione
del bilancio di previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le
tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine
previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che
il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con
decreto del Ministro dell’Interno;
il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
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 l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022;
 l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30
giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti
dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020;
 l’art. 138 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che abroga la disciplina derogatoria del
termine per l’approvazione delle aliquote IMU, delle tariffe Tari e dei rispettivi
regolamenti per il 2020, dal quale ne consegue che la scadenza per l’intera politica
fiscale del Comune è fissata al 31 luglio 2020;
 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 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 e tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 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;
Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
(Imu) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.
VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 10 del 22.06.2020, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Terminata la relazione del Sindaco;
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risultano dalla trascrizione
della registrazione della seduta e del relativo verbale;
Non essendovi ulteriori interventi;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in merito alla competenza
dell’organo deliberante;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 147 bis,
comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., rispettivamente:
- dal Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Settore Gestione Entrate, in
ordine alla regolarità tecnica,
- dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed
avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato:
voti favorevoli numero 7;
voti contrari numero zero;
astenuti numero 1: il Consigliere Comunale Giuliano Besana;
su numero 8 presenti,
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assenti n. 5: i Consiglieri Comunali Langè Valerio, Martinoli Gian Piero, Graziella
Giacon, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale
propria (Nuova Imu); costituito da n 18 articoli
2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
3) di demandare al Settore Gestione Entrate l’invio del Regolamento al Ministero
dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente
legislazione;
Successivamente,
stante l’urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed
avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato:
voti favorevoli numero 7;
voti contrari numero zero;
astenuti numero 1: il Consigliere Comunale Giuliano Besana;
su numero 8 presenti,
assenti n. 5: i Consiglieri Comunali Langè Valerio, Martinoli Gian Piero, Graziella
Giacon, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i..
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ercole Ielmini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amato Carla

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune, al registro n. 966/2020, dal 15/07/2020 ed ivi rimarrà per 15
giorni consecutivi, a tutto il
30/07/2020, e che della medesima viene data
comunicazione in elenco ai capigruppo consigliari ai sensi di legge.
p. IL MESSO COMUNALE
De Antoni Paolo
L’INCARICATO
F.toMaria Pia Casadei

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE
Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune, al registro n. _________________, dal 15/07/2020 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, a tutto il 30/07/2020.
IL MESSO COMUNALE
De Antoni Paolo
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amato Carla
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Laveno Mombello
15/07/2020
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Bruno Bresciani
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