
C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14 maggio 2020

COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

APPROVAZIONE DELLE 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).

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale di Gadesco Pieve Delmona, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto, è stato convocato il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:

Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

PMARELLI Achille

PVIOLA Davide

PGALLI Manila

PPALMIERI Michele

PCARUBELLI Mara

PAMBROSIANI Mauro

PCAVALLERI Malava

PGALIMBERTI Giorgia

BARBOTTA Alessandro A

PBASTONI Tiziano

PGRISI Doriana

TOTALE  1  10

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa GORINI la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Sindaco,  Achille MARELLI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE 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). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI:  

- la potestà regolamentare, riconosciuta ai comuni ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 in materia di entrate tributarie comunali, 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; 

 

- la Legge di stabilità per l’anno 2014 che 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 che ha abolito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita con Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, fatta eccezione per le disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI), 

prevedendo nel contempo, ai da 739 a 783 dell'articolo 1, una nuova disciplina per l'Imposta 

Municipale Propria; 

 

- la propria deliberazione n. 7 assunta in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, avente oggetto “Abrogazione della disciplina regolamentare per l’istituzione e l’applicazione 

della IUC concernente le componenti IMU (regolamento approvato con deliberazione n. 12 del 17 

Aprile 2014) e  TASI (regolamento approvato con deliberazione n. 13 del 17 Aprile 2014)"; 

 

- il 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 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. 107 comma 2 del D.L 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020 n. 27 che 

sposta il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022 al 31 luglio 2020; 

PRESO ATTO delle disposizioni in materia di effetto e pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti IMU 

ed in particolare: 

- del comma 767 della Legge di Bilancio 2020, il quale stabilisce che le aliquote ed 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; 

 

- dell’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.  

RITENUTO di approvare disposizioni regolamentari in applicazione della normativa vigente in materia di 

IMU (legge di bilancio anno 2020); 

RICHIAMATO 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; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dell’organo di revisione in data 07/05/2020 come previsto 

dall’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 (Allegato 

B); 

RICHIAMATO l’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riguardante l'immediata 

eseguibilità delle deliberazioni; 

CONSIDERATO che la dichiarazione di immediata eseguibilità è funzionale alla tempestiva comunicazione 

al MEF sull'adozione del provvedimento; 

VISTI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio economico 

finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della presente deliberazione; 

CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1) 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 A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

  

2) Di dare atto che le disposizioni regolamentari approvate con la presente delibera 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. 

  

3) Di dare atto che gli atti gestionali competono al Responsabile del Servizio Finanziario ivi compresa la 

trasmissione del presente atto in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360. 

 

CON successiva votazione favorevole unanime 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.   

 

 

 

 

 



COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

APPROVAZIONE DELLE 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).

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

IL RESPONSABILE

F.to Monia CHERUBELLI

Lì, 12.05.2020

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 12.05.2020

F.to Monia CHERUBELLI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Achille MARELLI F.to Dott.ssa Luisa GORINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALELì, mercoledì 20 maggio 2020

F.to Dott.ssa Luisa GORINI

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo il giorno mercoledì 20 maggio 2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Luisa GORINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 
267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Luisa GORINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:


