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Comune di Leffe
Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 -  CAP 24026 - Tel. 035-7170700
e-mail:info@comune.leffe.bg.it   PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it

Deliberazione n° 4 
del 10/03/2020 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA (IMU).

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Marzo  alle ore 18:30, presso la Sala Consigliare, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta aperta, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 GALLIZIOLI MARCO SI 8 PEZZOLI GIOVANNI SI
2 BELTRAMI SILVIA SI 9 PEZZOLI SANTO SI
3 BETTONI ROSSANA SI 10 PEZZOLI SILVIA SI
4 BOSIO EMANUELA MONICA SI 11 POLI MATTEO SI
5 CAPPONI ABELE SI 12 SERVALLI ADRIANO SI
6 FELTRE GIORDANO SI 13 ZENONI MICHELE SI
7 FRANA MARTA SI

Totale Presenti: 9                    Totale Assenti: 4

Assiste Il Vice Segretario -  Dott.ssa Pierina Bonomi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Dott. Marco Gallizioli 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

________________________________________________________________________________
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso 

riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
            è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

UDITA la relazione del Sindaco Dott. Gallizioli Marco, in ordine all’argomento di cui all’oggetto, 
posto all’ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 Legge n. 160 del 27.12.2019;

PRESO ATTO che il Tributo per i servizi indivisibili viene abolito ed è stata riscritta la normativa 
Imu: con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), allo scopo di 
razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in 
considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile.
Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il “contenitore 
virtuale” introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di 
fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse 
da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a 
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non 
di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti.
Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova Imu 
sono state dettate con i commi da 739 a 783;

UDITA la relazione del Sindaco Dott. Marco Gallizioli;

VISTA l’allegata bozza che propone il Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta 
Municipale Propria  (IMU) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l’art 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri dei soggetti indicati nell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000;         

VISTO l’allegato parere n. 14 del 18/07/2019 dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, n. 7, del Decreto legislativo n. 267/2000, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l’art. 124 e seguenti del Titolo VI, capo primo del Decreto Legislativo n. 267/2000;    

Con la seguente votazione espressa nella forme previste dalla legge: Consiglieri comunali n. 9 
favorevoli, n. 0 contrari  e n. 0 astenuti,
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DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 
NUOVA Imposta Municipale Propria IMU, come riportato nella bozza allegata al presente 
atto di cui costituisce  parte integrante con validità decorrenza 1.1.2020.

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione.

3. Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità dei voti espressi favorevolmente, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA (IMU).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
 Dott. Marco Gallizioli  

Il Vice Segretario
 Dott.ssa Pierina Bonomi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe.


