
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

Codice ente  Protocollo n. 

10748 3  
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 18.04.2020 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE           
 

             L’anno duemilaventi addi diciotto del mese di aprile alle ore 09.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - BONAZZOLI ANTONIO P    8 - MIGLIORATI ANTONIO P  

2 - GHEDINI RAFFAELLO P    9 - PROTTI MARIO P  

3 - ARDOLI RINO P  10 - REZZI ROSARIA A  

4 - BARCHI SILVIA A  11 - SIMONELLI ALBERTO A  

5 - CORTELLINI LIVIO P      

6 - FERRARI GIUSEPPE P     

7 - MANARA MARIO P     

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra MOSTI ROSELLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZOLI ANTONIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 18.04.2020 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA: 

 la Legge di stabilità per l’anno 2014 che istituiva l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali e costituita 
dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili escluse le 
abitazioni principali, dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile e della Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare il costo del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 la Legge di Bilancio 2020 che prevede l’abolizione dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad 
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e la disciplina relativa alla nuova 
Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783;  

 la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni di disciplinare le proprie entrate tributarie, 
fatto 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, previste dal legislatore; 
 

VISTI: 

 l’Art. 52 del “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” Decreto Legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446.  

 L’Art. 1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale 
stabilisce che i comuni, per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1 comma 19 della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, dall’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
all’art. 172 comma 1 lettera c) del testo unico sull’ordinamento degli enti locali , di cui al 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le 
aliquote ed il regolamento IMU, oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 

 L’Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall’art. 15 bis del Decreto Legge 30 
aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale 
dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in 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’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 
360/1998. 

 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020) commi 738 e 
seguenti, in particolare il comma 767, il quale prevede che le aliquote ed i regolamenti relativi 
all’IMU 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. 

 L’Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 3 del 
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 
2012 n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di 
proposte di regolamento relativo all'applicazione dei tributi locali.  

 

RILEVATO CHE: 
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 La Legge di stabilità per l’anno 2014 aveva istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), i cui 
componenti erano costituiti dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dal Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 La Legge di Bilancio 2020 ha abolito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita con legge 27 
dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI), 
prevedendo nel contempo una nuova disciplina per l’Imposta Municipale Propria. 

 

DATO ATTO CHE si rende pertanto necessario approvare nuove disposizioni regolamentari per 
integrare la nuova normativa vigente in materia di IMU, disciplinata dalla Legge di Bilancio Anno 
2020. Le presenti disposizioni regolamentari hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2020 ed 
efficacia in funzione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n. 
160. 
 

CONSIDERATO CHE: 

 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 
17/12/2019, è stato differito al 31.03.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022; 

 con Decreto del Ministero del 28.02.2020 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 
30 aprile 2020. 

 L’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 cosiddetto “Cura Italia” ha disposto 
l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 
degli enti locali al 31 maggio 2020. 

 

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 
bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e 
di correttezza dell’azione amministrativa; 
 

VISTO il parere del Revisore dei conti prot. n. 1028 del 14/04/2020; 
 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai n. 8 Consiglieri presenti  
                                           

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale 
Propria a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 
2020), di cui all’allegato alla presente deliberazione, composto da n. 25 articoli, della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI TRASMETTERE il presente atto per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per la relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998 n. 360. 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi palesemente e per alzata di 
mano dai n. 8 consiglieri presenti; 

 
 

DICHIARA 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D.Lgs. 18.08.2000, n°267. 
 

 



 

 4 

 

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 
PROVINCIA DICREMONA 

 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 18.04.2020 

F.to Il Segretario Comunale 

 

 

Deliberazione avente per oggetto: “REGOLAMENTO   PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE         ” 

 

PARERE di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, e del Decreto Legislativo n. 267 del 

18/08/2000:  

 

 

in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE:  Favorevole  

 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Martellenghi Cristina 
 

Gabbioneta Binanuova, lì 18.04.2020 
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Delibera di C.C. n. 9 del 18.04.2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to BONAZZOLI ANTONIO 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MOSTI ROSELLA 

__________________________ __________________________ 

 

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da 

oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.  

 

Addì, 13.05.2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOSTI ROSELLA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSTI ROSELLA 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSTI ROSELLA 

_______________________ 
























