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Comune di CASALPUSTERLENGO
Provincia di Lodi

Cod. Ente n.10942

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 2/12/2019 N. 160

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica
L’anno 2020 addì 31 del mese di Luglio alle ore 19.00 previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, effettuato l’appello nominale, risultano:
Nominativo:

Presenza

DELMIGLIO ELIA

SI

BENELLI PAOLA RACHELE
BIGNAMI GIANTERESIO
CAPELLI ROMINA
CAPUTO LUIGI
COBIANCO MARTA ALICE
CONCORDATI GIANFRANCO
DRAGONI ALESSANDRO
GALUZZI MARIAGRAZIA
MUSSIDA PIERO
NAVA ORIANNA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale presenti: 14

Assenti : 3

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE

Nominativo:
PAGANI MASSIMO ANTONIO
GABRIELE
PARAZZINI MARIA GRAZIA
PARMESANI FLAVIO
PESATORI FRANCESCO
RIZZI BEATRICE
ZANI GIUSEPPE TIBURZIO

NO
SI
SI
NO
SI
SI

Assenti giustificati: 0
nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Delibera n. 17 del 31/07/2020

Presenza

Si dà atto che la presente seduta di Consiglio Comunale viene svolta presso la residenza municipale
rispettando tutte le prescrizioni e disposizioni di legge, al fine di assicurare con i dispositivi e la
distanza necessari il corretto svolgimento della seduta stessa;

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: Ferrari e Peviani.
La Presidente, introdotto l’argomento, dà la parola all’Assessore al Bilancio dott. Mussida che
relaziona in merito.
Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d’ufficio.
Quindi
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, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783.»;
Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta contenuta nei commi da 739 a 783 del
succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
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.»
Richiamata la deliberazione CC n. 45 del 30/07/2014 e s.m.i. relativa all’approvazione del
Regolamento per la disciplina della I.U.C. – IMU (Imposta Propria) di cui all’art. 1 comma 639 e
ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii;
Considerato che data la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, si rende
necessario approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione di detto tributo nel testo allegato al
presente provvedimento;
Visto che:

l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione
del bilancio di previsione al 30 settembre 2020 (conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. n. 34/2020 - comma 3 bis dell’articolo 106) ;



l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato l’art. 1, comma 779 della Legge n.
160/2019, norma quest’ultima che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del
regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;



si rende ora pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53,
comma 16, della Legge 388/2000, 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» e che i «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»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia
delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente
prevede:
«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 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 la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-patrimoniale dell’ente.
Visto che sulla proposta n. 25/2020 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio
Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si
allegano;
Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: n. 14
con voti:
-favorevoli: n. 10
-contrari: n. 3 (Concordati, Benelli, Parazzini)
-astenuti: n. 1 (Cobianco)
resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, il “Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria ai sensi della legge 27.12.2019 n. 160”, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 18
articoli (All. A);
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2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore a decorrere dal “1° gennaio 2020, a
condizione che siano rispettati i termini di legge;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), come disciplinate
dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge n. 160/2019;
4. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 inserendola nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
5. di pubblicare altresì sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale
provvedimento ed il relativo regolamento allegato;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti:
-favorevoli: n. 10
-contrari: n. 3 (Concordati, Benelli, Parazzini)
-astenuti: n. 1 (Cobianco)
resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Pareri
Comune di CASALPUSTERLENGO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 25

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 2/12/2019 N. 160

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO Dott. Davide

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
rizzi beatrice;1;13439083
D'AMICO DAVIDE;2;14545552

Delibera Nr. 17 del 31/07/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 2/12/2019 N. 160

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia
dell’atto sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dal giorno 21/08/2020 al giorno
05/09/2020 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2020, decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
RAGGI PATRIZIA;1;16801945

