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IL SEGRETARIO COMUNALE 
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====================================  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto che copia della 

presente delibera viene oggi pubblicata 

all'albo pretorio comunale, ove resterà 

per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

Addì             

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Turcato Adele Francesca 
 

=================================== 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva: 

□ per il decorso del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

□ per dichiarazione di immediata 

esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

Addì 27-07-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Turcato Adele Francesca 

==================================== 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTA NUOVA "IMU" ANNO 

2020. 

_______________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle 

ore 17:00 nella Sede Municipale in seduta Pubblica, sessione 

Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del  

CAROTTA ROBERTO e la partecipazione del Segretario 

Comunale  DOTT. ALFIDI LUIGI, si è riunito il Consiglio 

Comunale.  

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la 

seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla 

proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano: 
  

 CAROTTA ROBERTO Presente 

CAROTTA DIEGO Assente 

CAROTTA MARTINA Presente 

CIECHI GIANCARLO Presente 

GIACON WALTER Presente 

LONGHI CARLO Assente 

FONDASE FIORELLA Presente 

RUSSI RENZO ANGELO Presente 

LONGHI MARIO Presente 

BALDESSARI BEATRICE Presente 

CAROTTA SIMONE Assente 

  
 

Presenti    8 - Assenti    3 
 

==================================================  
 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

Parere  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

Data                                                     Il Responsabile del Servizio 

CAROTTA ROBERTO 
 

Parere  in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

Data                                                     Il Responsabile del Servizio 

CAROTTA ROBERTO 

 



Relaziona il Sindaco 

 

Senza dibattito. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità per il 2020, art.l, co.738 abolisce l’imposta Unica 

Comunale (o IUC) che riuniva sotto lo stesso "tetto" l’IMU, la TASI e la TARI. Al posto della TASI e dell’ 

IMU è stata introdotta una nuova imposta, che si può definire "nuova IMU 2020 ” disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. La TARI è stata mantenuta sostanzialmente invariata, in attesa 

della implementazione del metodo cosiddetto "ARERÀ” (autorità regolatrice energia rifiuti ambiente) che sta 

subendo dei rallentamenti a causa dell ’emergenza sanitaria in atto. 

La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta sia la "vecchia” IMU sia la TASI, mantenendo però 

struttura e "impostazione fiscale” dei vecchi tributi. Viene pertanto nei fatti "superato” il precedente 

regolamento della IUC e si rende necessario adottare due Regolamenti distinti e specifici per IMU e TARI, 

anche se le differenze rispetto alla legislazione precedente non sono di grande rilievo. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione accompagnatoria allegata al regolamento. 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione della I.U.C., imposta unica municipale, che comprende l’imposta 

IMU dovuta dai possessori di immobili, l’imposta TASI per la copertura dei servizi indivisibili e la tariffa 

TARI relativa alla componente rifiuti, approvato con delibera di consiglio comunale n. 30 del 03.09.2015; 

Visto l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi 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, disponendo contestualmente che tali 

regolamenti ed aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio 

di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Visto il decreto del 17/3/2020 n.18 cosiddetto “Cura Italia” con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 31/7/2020; 

Ravvisata, l’opportunità di approvare la nuova aliquota IMU a partire dal 01.01.2020 aumentandola dal 7,6 % 

al 9,6% per recuperare la perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’imposta Tasi; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/00; 

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi art. 39 Tuel, comma 1 lettera b punto7, agli 

atti; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 
 

Con il seguente esito : 

 

Presenti: n. 8 Votanti: n.  8 Astenuti: n. // 

 

Favorevoli: n.   8 Contrari: n. // 
 



DELIBERA 

1) Di approvare con decorrenza 01/01/2020 di approvare la nuova aliquota IMU a partire dal 01.01.2020 

aumentandola dal 7,6 % al 9,6% per recuperare la perdita di gettito derivante dall’abolizione 

dell’imposta Tasi; 

2) Di incaricare la Giunta e gli uffici ciascuno per competenza di ogni ulteriore adempimento necessario 

all’efficace implementazione degli indirizzi regolamentari in oggetto; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per l’urgenza di darvi esecuzione, 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000: 

 

Presenti: n. 8 Votanti: n.  8 Astenuti: n. // 

 

Favorevoli: n.   8 Contrari: n. // 

 
-  


