
COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione n. 41 del 31-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  di Prima CONVOCAZIONE – in VIDEOCONFERENZA

OGGETTO  APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU - ANNO 2020

L’anno  duemilaventi, addi  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, previa
l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi, in
videoconferenza, i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
ALBASI ANDREA SINDACO Presente
MARTINI PIETRO ASSESSORE Presente
POGGI CORINNA CONSIGLIERE Assente
MONGILARDI ANDREA ASSESSORE Assente
ZECCA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
GATTI ANDREA CONSIGLIERE Presente
SCAGNELLI GABRIELE CONSIGLIERE Presente
BUSCHI PAOLA CONSIGLIERE Presente
RANCATI MONICA ASSESSORE Presente
MALOBERTI GIAMPAOLO CONSIGLIERE Presente
MASCHI MICHELE CONSIGLIERE Presente
ZANGRANDI IVANO CONSIGLIERE Presente
ROMANINI MARINA CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti
  11

Assenti
   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Accertata la validità dell’adunanza il sig. dott. ANDREA ALBASI in qualità di SINDACO
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

COPIA



Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno, apre quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo,

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.

l’art. 1, comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio-

regolamento alcuni aspetti particolari, fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di
cui all’art. 52 del D.Lgs 446/1997;

ATTESO che le norme di applicazione dell’IMU erano contenute, sino all’anno 2019, nel
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 50 del 8 settembre 2014;

RAVVISTATA, pertanto, la necessità di approvare apposito regolamento in ragione della nuova
disciplina legislativa dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l’art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale:

“Per l’anno 2020, i comuni in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 172, comma 1, let. C), del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 e comunque non oltre il 30 giugno
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.”

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile di Servizio;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;

VISTO il D. L.gs. n. 267/2000;

ESPERITA  la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti N. 11
- Astenuti N.  0
- Votanti N. 11



- Voti favorevoli N.  7
- Voti contrari N.  4    Maloberti, Maschi, Zangrandi, Romanini

proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A

di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) come1)

da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;2)

di pubblicare copia della presente delibera e del regolamento al Ministero dell’Economia e3)

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa

vigente.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti N. 11
- Astenuti N.  0
- Votanti N. 11
- Voti favorevoli N.  7
- Voti contrari N.  4    Maloberti, Maschi, Zangrandi, Romanini

proclamato dal Sindaco

D E L I B E R A

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41  DEL 31-07-2020

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU - ANNO
2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA.

Rivergaro, 17-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  (F.to dott. Achille Menzani)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE.

Rivergaro, 17-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  (F.to dott. Achille Menzani)



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. ANDREA ALBASI) (F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

_______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

La suestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi
per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Rivergaro lì 31-08-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

_______________________________________________________________________

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno  31-07-2020 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line
comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal 31-08-2020 al 15-09-2020.

Rivergaro lì 31-08-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

_______________________________________________________________________

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Rivergaro lì IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)


