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Comune di Gamalero 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020 .  

 
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti dieci nella 

residenza municipale, presso la sala consiliare, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio 
Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GUAZZONE ANDREA - Presidente Sì 
2. ANSELMI MODESTO - Consigliere Sì 
3. ARMANDO MICHELA - Consigliere Sì 
4. ROBOTTI GIORGIO - Consigliere Sì 
5. GARBARINO GIOVANNI - Consigliere No 
6. DE LIO MICHELANGELO - Consigliere Sì 
7. COSTA GIUSEPPE LUIGI - Consigliere Sì 
8. FOCO ROBERTO - Consigliere No 
9. SCOVAZZI MICHELE - Consigliere No 
10. PASQUALE ANGELO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
  

  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alla riunione e ne cura la 

verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. DODERO DOTT. MARCO. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. GUAZZONE ANDREA, in qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



Durante la discussione entra in aula il Consigliere Comunale Michele Scovazzi alle ore 21,15 per cui sono 

presenti n. 8 e assenti n. 2. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, 

delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 

riguardanti la TARI; 

 

Considerato che precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, con delibera di 

Consiglio Comunale n. 32 del 18/12/2019 sono state confermate per l’anno 2020 le aliquote IMU 

assunte con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2017; 

 

Ritenuto opportuno confermare la pressione tributaria anche per il 2020; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuto n. 1 (Scovazzi) resi per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 

 

A) di confermare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, per l’anno 2020 le aliquote IMU 

già approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2017; 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

 

C) 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, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GUAZZONE ANDREA DODERO DOTT. MARCO 
  
 

 



 
 

PARERI DEL/DEI RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO 
(art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 
Parere di regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) : 
 

FAVOREVOLE 
Gamalero, lì _____________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

ROBBIANO Dott. Egidio 
 
 

 
 
 

 
PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.) 
 

Parere di regolarità contabile (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) : 
 

FAVOREVOLE 
Gamalero, lì _____________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI  

ROBBIANO Dott. Egidio 
 
 

  



Il sottoscritto 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

� viene pubblicata il giorno 31/08/2020 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.gamalero.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.. 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.m.i.. 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Gamalero, 31/08/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DODERO DOTT. MARCO 

 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

� è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.. 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DODERO DOTT. MARCO 

 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.gamalero.al.it, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 
quindici giorni consecutivi dal 31/08/2020al 15/09/2020ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267 e s.m.i.. 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DODERO DOTT. MARCO 


