
Assente

Presente

C O M U N E  DI  T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N. 13  .
     Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
TASSA RIFIUTI (TARI). ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMU E TASI. APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO IMU

L’anno   DUEMILAVENTI  addì   SEI   del mese di   AGOSTO   alle ore  21:00  nella Biblioteca
comunale.

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

5)BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Presente

2)

6)CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente

BIAGGI PAOLA VICESINDACO

7)BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenti  - Assenti

8)STABILINI TALITA CONSIGLIERE Presente

1)

3)

9)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE

10)DONINI ENZO CONSIGLIERE Presente

Presente

MARCARINI MARIELLA

Totale:    9    1

SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume

la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito

all’oggetto sopraindicato.

4)SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE



MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TASSA RIFIUTI
(TARI). ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMU E TASI. APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatsapp con il vicesindaco Paola Biaggi e
l’assessore dott. Marco Belli.

RICHIAMATA:
la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), istitutiva
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita dall’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili
escluse le abitazioni principali, dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della Tassa Rifiuti (TARI)
destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore;
la propria deliberazione n. 28 del 31.07.2014 avente per oggetto

"Approvazione Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);
la Legge di Bilancio 2020 che prevede l’abolizione dell’Imposta Municipale

Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti
(TARI), e la nuova disciplina relativa all’Imposta municipale propria di cui ai
relativi commi da 739 a 783;

RITENUTO di:
modificare la regolamentazione comunale in materia di TARI riguardante la

classificazione delle categorie economiche TARI per tariffa utenze non
domestiche, così come individuate dal D.P.R. n. 158/1999 e recentemente
modificate dal Decreto Fiscale n. 124/2019, che inquadra gli studi
professionali nella stessa categoria delle banche ed istituti di credito;
abrogare la disciplina regolamentare IMU e TASI, approvando quella

relativa alla nuova IMU, come istituita con la della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

VISTI:
l’Art. 52 del “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”

Decreto Legislativo 15 dicembre1997 n. 446.
il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in
vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire
l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro
ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio
dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

PRESO ATTO che:



i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto
oggettivo nel possesso di immobili;
la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di
riferimento;
ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non
costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro
pertinenze;
ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

VISTI:
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;
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.
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 recante

“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”,poi
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 e successivamente al 31 luglio
2020;
L’art. 138 del Decreto Rilancio contiene disposizioni ai fini dell’allineamento

dei termini per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il
termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il 31
luglio 2020;
l’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;
l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della
nuova IMU e che segnatamente prevede: «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 de federalismo fiscale. In caso
di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

DATO atto che la disciplina normativa e regolamentare abrogata con il presente
atto rimane comunque applicabile relativamente allo svolgimento dell’attività di
liquidazione e accertamento dei tributi IMU e TASI, per le annualità pregresse;

VISTOil parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

VISTIi pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO:
• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• l’art. 20 dello Statuto Comunale;

Con voti  favorevoli n. 8  , astenuti n. 1 (Barbieri) , contrari n. 0 ;

DELIBERA

di abrogare la disciplina regolamentare concernente l’IMU e la TASI1.
contenuta nel Regolamento comunale in materia di Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), conseguentemente all’abolizione delle specifiche
disposizioni di legge relative all’Imposta Unica Comunale, ad eccezione
delle disposizioni connesse alla Tassa sui rifiuti(TARI);

di approvare il Regolamento sulla “nuova IMU”, allegato al presente atto2.
quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 29 articoli;

di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020 a3.
condizione che sia rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del
presente dispositivo;

di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma4.
767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 inserendola nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il termine perentorio del 14 ottobre 2020;



di dare atto che rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative5.
e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di liquidazione e
accertamento dei tributi IMU e TASI, relativamente alle annualità pregresse;

di modificare ed integrare le disposizioni regolamentari TARI contenute nel6.
Regolamento comunale in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
modificando la tabella B) “Utenze non domestiche”, spostando la
fattispecie “studi professionali” dalla categoria n. 8 alla categoria n. 9, come
riportato di seguito nella classificazione riformulata:

Tabella B) Utenze Non Domestiche comuni fino a 5.000 abitanti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

di dare atto che le presenti modifiche ed integrazioni in materia di Tassa sui7.
rifiuti (TARI)  e la regolamentazione dell’IMU hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 2020 ed efficacia, in funzione delle disposizioni di cui all’art. 13,
comma 15-ter, 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 legge28 giugno 2019 n. 58;



di trasmettere il presente atto per via telematica al Ministero dell’Economia8.
e delle Finanze per la relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Con successiva e separata votazione : favorevoli n. 8  , astenuti n. 1 (Barbieri) ,
contrari n. 0 , il  Consiglio Comunale

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to  MARIELLA MARCARINI

Il  Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.

  Trigolo, lì  18-08-2020                                                  Il Segretario Comunale
                   F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti
amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
  in data 06-08-2020  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, li 28-08-2020                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                    F.to   DOTT.SSA ANGELINA
MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li
                                                                                                                              Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                          Elvira Compagnoni



Trigolo lì  06-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
 MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia Di Cremona

                                                              C.C.  N. 13/06-08-2020

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TASSA RIFIUTI
(TARI). ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMU E TASI. APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO IMU

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE


