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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 7 del 27/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA L.
160/2019.
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 20:30, presso la Sala
Consigliare, nel rispetto del DPCM del 17/03/2020 e delle distanze di sicurezza, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco
Signor Colletta Dr. Alessandro il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Nicola Muscari Tomajoli.
Intervengono i Signori:
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Cognome e Nome
COLLETTA ALESSANDRO
POMA SIMONE
PIEVANI GIANLUIGI
GELMINI OMAR
SPADA MARILENA
COLUCCI FIAMMA
ZANCHI ALESSANDRO
ZONCA FABIOLA
SAMADU ISSAH
CASSADER GOFFREDO
VISCONTI GIUSEPPE

PRESENTI N. 10
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X
X

A

X
ASSENTI N. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo
impianto di registrazione.
La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo
Ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce.
La dott.ssa Alessandra Locatelli relaziona.
Ricordato che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)" prevede,
all'art. 73:
 "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti
pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del
sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni,
garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni."
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. 6 del 30/04/2014 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc), poi integrato con
deliberazione consiliare n. 9 del 22/02/2019;
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
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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;
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. 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 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 il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) è stata redatto
in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267
del 2000.
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Comunicata con nota prot. n. 5891 del 15/05/2020, la bozza di regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai capigruppo consigliari, almeno 10 gg prima della data
prevista per il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 comma 5 del Regolamento del Consiglio
Comunale;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, giusto prot. n. 6282 del 25/05/2020;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
il combinato-disposto degli artt. 7-10 del vigente Statuto Comunale, in merito alle funzioni e
attribuzioni del Consiglio Comunale;
il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 38 del
28/11/1997;
il decreto n. 25 del 27/05/2019 (prot. 7406) con il quale il sindaco nomina la d.ssa Locatelli
Alessandra quale vicesegretario del Comune di Orio al Serio;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 149 del 22/12/2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Si passa alla votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
consiglieri presenti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. /
astenuti n. /
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
1) di approvare l'allegato REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019;
2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
3) di demandare agli uffici l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze
nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
4) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'ente.
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5) di dare atto che da medesima data del 1°/1/2020 è disapplicato il Capo II - L’IMPOSTA
MUNICPALE PROPRIA (IMU) ed il Capo III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 30.04.2014, se non per i
procedimenti di accertamento tributario.
Successivamente con separata votazione, vista l’urgenza, resa in forma palese per alzata di mano,
con il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n. /
Astenuti n. /
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale
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Oggetto :

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e
dell’art. 147bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Orio al Serio, li 27/05/2020

Il Responsabile del Settore
Locatelli dr. Alessandra
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Colletta Dr. Alessandro

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Reg. Pubbl.: _________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si dispone che questo verbale di deliberazione venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line ove
resterà in pubblicazione per 15 giorni, ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - del D.L. 267/2000.
Orio al Serio il _____________
Il Segretario Comunale
Locatelli dr. Alessandrassa Alessandra Locatelli
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Orio al Serio _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli
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