
 

  

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Copia   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10 del 11/05/2020 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Maggio alle ore 18.30 nella sede Municipale. 

 

Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco  X   CATTANEO Anna 
 

X 

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo X  

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside  X   
 

 

TREVISI Paola X 
 

    

ROZZA Sara X 
 

    

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

  

PRESENTI :   9                ASSENTE: 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

 
Seduta svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL n. 18 del 17/04/2020, n. 18 
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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
Provincia di Cremona 

 
                                                                                               

Allegato alla delibera 

                                                                                                             

C.C. n. 10 del 11/05/2020 
                                                                                                     

Il Segretario Comunale Supplente  

                       F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi    

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
           

                     Il Responsabile Del Servizio 

          F.to Dr. Alfredo Zanara 

                 

Cappella Cantone, lì 11/05/2020   

 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

     Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì  11/05/2020 

 

________________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 

69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 26/05/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALSUPPLENTE 

                                                               F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibili , ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 11/05/2020 

 

                                                IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi   

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 11/05/2020 

                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
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C.C. n. 10 del 11/05/2020 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 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"; 

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020): 
- ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
- ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell'art. 1, la nuova imposta municipale propria 
(IMU), ricomprendendo di fatto sia la vecchia IMU che la TASI, introducendo diverse 
novità rispetto al previgente quadro normativo; 

RITENUTO quindi necessario procedere ad approvare un nuovo Regolamento in materia 
di IMU ai sensi della richiamata legge 160/2019; 

VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio 
Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi 
comunali; 

VISTO l'allegato "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, ai sensi della 
Legge 27.12.2019 n. 160" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RICHIAMATI: 

 
- l’art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019 che dispone che per l’anno 2020, i 
comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020; 

- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 che abroga il comma 779 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sopra citato; 

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le 
2020 delibera C.C. n. 10 tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento. - l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che ha disposto 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 è' differito 
al 31 luglio 2020; 
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VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore 
economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
 

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 
Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

DELIBERA 

1. di approvare il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, ai sensi della 
Legge 27.12.2019 n. 160", nel testo di cui all'allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 08/07/2014 e successive 
modificazioni ed integrazioni, risulta, ex comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019, non 
più applicabile dal 1° gennaio 2020 relativamente alla parte riguardante la disciplina 
dell'IMU e della TASI, continua ad applicarsi ai tributi IMU e TASI da esso disciplinati per 
i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2020;  

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che 
ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020; 

3. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cappella Cantone. 
 

Successivamente, 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile per poter trasmettere immediatamente il regolamento al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 


