
                                                                                                        

 

COMUNE DI VALLANZENGO 
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 3 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: ventisei maggio duemilaventi 
 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: REVOCA DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 
(I.M.U.-IMPOSTA UNICA ANNO 2020-APPROVAZIONE TARIFFE) e  
N.23 (T.A.S.I.-TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2020-
APPROVAZIONE ALIQUOTE) DEL 30/12/2019.           

 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 
1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 
2)  ZEGNA PAOLO - Vice Sindaco Sì 
3)  MARCON KRISTIAN - Consigliere Sì 
4)  CIMINO NICOLA - Consigliere Sì 
5)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 
6)  LANNINO FRANCESCO - Consigliere Sì 
7)  DI GIORGIO GIOVANNA - Consigliere 
8)  PREVELATO SIMONA 
9)  PREVELATO LORIS - Consigliere 
10)  DE CHIARI GIOVANNI - Consigliere 
11)  CUSINATO FABIO - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
 
 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 (I.M.U.-IMPOSTA UNICA ANNO 2020-
APPROVAZIONE TARIFFE) del 30/12/2019; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.23 (T.A.S.I.-TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 
ANNO 2020-APPROVAZIONE ALIQUOTE) del 30/12/2019; 
 
Visto la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); 
 
Visto l’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 
2020); 
 
Visto in particolare l’articolo 1 comma 738 della predetta legge che testualmente recita: “A 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica  comunale  di  cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  è abolita, ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  
tassa  sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria  (IMU)  è disciplinata dalle disposizioni di 
cui ai commi da 739 a 783”;  
 
Rilevato pertanto che occorre revocare i propri sopracitati atti n. 22/19 e n. 23/19 in quanto: 

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stato 
eliminato; 

- la nuova imposta IMU è stata diversamente disciplinata sulla base dei commi da 739 
a 783 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019; 
 

Dato atto che, in attesa di determinare le nuove aliquote per l’IMU 2020, il comma 762 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che, in “sede di prima 
applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a 
titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11   ; 
astenuti n.  ; 
contrari n.   ;  
espressi palesemente per alzata di mano dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 
 

1. DI REVOCARE per le motivazioni indicate nelle premesse: 
- la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 22 del 30/12/2019 avente per oggetto: 
I.M.U.-IMPOSTA UNICA ANNO 2020-APPROVAZIONE TARIFFE; 
 
-  la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 23 del 30/12/2019 avente per oggetto: 
T.A.S.I.-TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2020-APPROVAZIONE ALIQUOTE; 
 
2. DI STABILIRE, in attesa di determinare le nuove aliquote per l’IMU 2020, che in sede di 
prima applicazione, così come normato dal comma 762 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a 
titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; 
3. DI PROVVEDERE, non appena ci saranno i chiarimenti normativi inerenti la fattispecie, 
alla redazione dei nuovi Regolamenti di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) e 
della tassa sui rifiuti (TARI). 



 
SUCCESSIVAMENTE  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11   ; 
astenuti n.  ; 
contrari n.   ;  
espressi palesemente per alzata di mano dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.toTRABBIA MICHELA 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta 
 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì,29-mag-2020 IL SEGRETARIO 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta  
                                                                                         
 

 
 
 


