
Delibera del Consiglio Comunale n.  11 

COMUNE DI BUSNAGO 

Provincia di Monza e della Brianza 

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 11 DEL GIORNO  08/08/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU   

 
 IL GIORNO  08/08/2020 ALLE ORE  10:00 

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per  
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.  All'appello  
risultano: 
 
 
Cognome e Nome Presenti / Assenti Cognome Nome Presenti / Assenti 
CORTI MARCO Presente PACELLI LIDIA Assente 
FUMAGALLI ALESSANDRO Presente VISCONTI MARTINO Presente 
QUADRI DANILO Presente GALBUSERA 

PIERALBERTO 
Assente 

MANTOVANI CLAUDIA Presente PENDEZZA ANGELA ELDA Presente 
BERNAREGGI CHIARA Presente TREMOLADA VALERIANO Presente 
MARCANDALLI ANTONIO Presente MARTINI PAOLO PRIMO 

SALVATORE 
Assente 

NEGRI MARIA SIMONA Assente   
 

 TOTALI PRESENTI N.  9 TOTALI ASSENTI N.  4 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor  Marco Corti nella 
sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.  
 
La seduta è Pubblica  
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Relaziona il Sindaco, il quale rappresenta l’abolizione della Iuc e la necessità di approvare il 
regolamento solo per l’IMU, sostanzialmente uguale al precedente.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1 commi 738-783 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che disciplina la nuova IMU a 
decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
TENUTO conto che: 

- l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 ha abrogato le precedenti disposizioni in materia 
di IMU ed in particolare l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, 
ad eccezione dei commi 13 e da 14 a 20, e gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, 
ad eccezione del comma 1 dell’art. 8 e del comma 9 dell’art. 9; 

- l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 ha altresì abrogato l’art. 1 comma 639 e 
successivi concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le 
disposizioni che disciplinano la TARI; 
 

VISTI l’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 che conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali ed in particolare in materia di IMU; 
 
VISTO l’art. 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale “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”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
16. 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, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 
CONSIDERATO CHE il decreto legge “Rilancio” proroga il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020 (articolo 106, 
comma 3-bis del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020; 
 

RITENUTO opportuno adottare un nuovo Regolamento al fine di dotarsi di un testo conforme alle 
disposizioni inerenti la nuova disciplina IMU contenuta nella Legge n. 160/2019; 
 
RITENUTO altresì di non procedere con l’abrogazione del precedente regolamento IUC-IMU 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01.06.2012 e successivamente 
modificato con deliberazioni del Consiglio Comune n. 24 del 18.06.2013 e n. 18 del 12.05.2014, 
essendo applicabile allo scopo di emettere avvisi di accertamento per gli anni 2015-2019; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di approvare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, così 
come indicato all’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
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TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 1, commi 738 – 783, della Legge n. 160/2019, alla disciplina generale in materia di tributi 
locali ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
PRESO ATTO che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data 
01/08/2020, come risulta dal relativo verbale agli atti dell’Ente; 
 
VISTO il parere reso dal Responsabile del Settore Affari Generali, Commercio e Tributi e il parere 
reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in allegato alla 
presente; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Pendezza, Tremolada) 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE Il Regolamento IMU, nella versione di cui all’allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. DI STABILIRE CHE il Regolamento suddetto avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in 
base a quanto disposto dall’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019; 

 
3. DI INVIARE la presente deliberazione ed il Regolamento al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell’art. 1 
della Legge n. 160/2019 e dell’art. 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011; 
 

4. DI PUBBLICARE il Regolamento testé approvato sul proprio sito istituzionale nella 
sezione dedicata; 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione quale atto 
propedeutico e preliminare all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;   

 
CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Pendezza, Tremolada) 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


