
C o p i a  

 

COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

Approvazione regolamento Imposta Municipale Unica           
 
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

trenta in sede di video conferenza, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIUFFRA Giorgio - Sindaco Sì 

2. GARIBALDI Martina - Presidente Sì 

3. BENZA Francesco - Consigliere Sì 

4. BOERI Silvia - Consigliere Sì 

5. NUVOLONI Franco - Vice Sindaco Sì 

6. SABATINO Maria Rosa - Consigliere Sì 

7. CASTORE Giordana - Consigliere Sì 

8. GATTI Caterina - Consigliere Sì 

9. GRASSO Giuseppe - Consigliere Sì 

10. BRIGNOLO Valeria - Consigliere Sì 

11.BIANCHI Fabrizio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. AVEGNO Angelo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. GARIBALDI Martina nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI VIDEOCONFERENZA 
 

 

PREMESSO  che: 

 l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l’abrogazione 

dell’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 

2013 n. 147 e che l’Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 

2019 n. 160; 

 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono 

approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli 

stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 ai sensi dell’art.107 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in L. 27 del 24/04/2020, il 

predetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 

locali è stato differito al 31/07/2020. 

 

CONSIDERATO che il comma 767 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede 

che 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 e che il comune è tenuto ad inserire il testo del 

regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, sulla potestà regolamentare generale dei 

comuni 

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti” 

 

VISTI i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplinati 

l’Imposta Municipale Propria; 

 

UDITA 

la relazione del Sindaco, che illustra i principali contenuti del regolamento, che ricalca lo 

schema del vecchio regolamento; 

 

 

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle novità intervenute in materia, provvedere ad 

approvare il regolamento IMU con decorrenza 1° gennaio 2020 che sostituisce il regolamento 

IUC – comprensivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale con competenza del Consiglio comunale n.21 del 30/06/2014 e 

successive modifiche ed integrazioni il quale continua ad esplicare i propri effetti per gli anni 

d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti. 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 



 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 lo Statuto del Comune di Riva Ligure; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 

del decreto legislativo n. 267 del 2000 ( verbale n.10 del 22/6/2020 pervenuto in data 

22/6/2020 n. 5306);  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per chiamata nominale; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il regolamento dell’imposta comunale propria, allegato che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2020; 

 

3) Di dare atto che il regolamento IUC – comprensivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale con competenza del Consiglio 

comunale n.21 del 30/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni continua ad esplicare i 

propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti. 

 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 

del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente del Consiglio 
F.to : GARIBALDI Martina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N. 779  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 30/07/2020 al 14/08/2020 Prot. n° _____________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Riva Ligure , lì  30/07/2020 

  Il Responsabile della Pubblicazione 
Il Messo Comunale 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Riva Ligure , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO Angelo 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

AVEGNO Angelo 
 

 


