
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 Data 27-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU). APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:00, presso la Sede Comunale sita in Via dei
Caduti n. 7, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente
Carano Lara SINDACO Presente
Musella Graziano CONSIGLIERE Presente
Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente
Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente
La Rosa Marco CONSIGLIERE Presente
Burzio Ida Maria CONSIGLIERE Presente
Masini Paola CONSIGLIERE Assente
Santagostino Donatella CONSIGLIERE Presente
Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Assente
Raimondo Domenico CONSIGLIERE Assente
Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente
Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente
Murolo Roberto CONSIGLIERE Presente

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13
Presente/Assente

L’assessore comunale esterno Incarbone Rosaria Presente

Presenti con diritto di voto nº.   10
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale.
Il Presidente del Consiglio, Graziano Musella riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Segretario a fare l’appello.

A seguito di appello svolto dal Segretario alle ore 18:04 risultano presenti n. 10 Consiglieri e assenti n.
3 Consiglieri (Masini - giustificata con email prot. n. 12068/20; Pagliuca - giustificato con email prot.
n. 12180/20; Raimondo - giustificato con pec prot. n. 12285/20).
Risulta presente l’Assessore esterno Incarbone Rosaria.

Il Presidente pone quindi in trattazione il primo punto iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.07.2019 è stato approvato il Documento-
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2020 è stata approvata la Nota di-
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15.04.2020 è stato approvato il bilancio di-
previsione finanziario 2020-2022;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.
147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni
dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;

Esaminato
lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), allegato

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati
 l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che

afferma 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»;
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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”.

Visto l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 che prevede che per l'esercizio 2020  il termine per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai  fini  della  contestuale deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), allegato
n. 01 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato 01, continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imu;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU,
all. 01, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico –
sociale di questo comune;



Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, registrato al prot. n. 0011561 del
15.07.2020, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 02;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi ai
sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 10, votanti
7, favorevoli 7 contrari 0, astenuti 3 (Murolo, Piccolo, Vieri)

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,2.
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, composto da n°
27 articoli e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01;

di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, tenuto conto3.
dell’approvazione avvenuta entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020 di
cui all’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020;

di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria il compimento di tutti gli atti successivi4.
conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente ivi compresa la trasmissione, nei
termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione e del relativo
regolamento 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 e le pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi delle norme vigenti in materia
di trasparenza;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di5.
legge e avente il seguente risultato: presenti 10, votanti 7, favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3
(Murolo, Piccolo, Vieri), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Graziano Musella Dott.ssa Mariagrazia Macrì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3̊ comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariagrazia Macrì


