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COMUNE DI MOTTALCIATA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
Revoca deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 d el 18.12.2019 
avente per oggetto: "Determinazione aliquote IMU an no 2020" e n. 
64 del 18.12.2019 avente per oggetto: "Determinazio ne aliquote 
TASI anno 2020".           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Vanzi Roberto - Sindaco Sì 
2. Zagheni Alex - Vice Sindaco Sì 
3. Gronda Lucia - Consigliere Sì 
4. Ottino Teresa - Consigliere Sì 
5. Bertolini Enrico - Consigliere Sì 
6. Gallo Erik - Consigliere Giust. 
7. Dama Serena - Consigliere Sì 
8. Spanu Giuseppe - Consigliere Sì 
9. Poli Giancarlo - Consigliere Giust. 
10. Piantino Stefano - Consigliere Sì 
11. Cauli Maria Cristina - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'Agostino Maria 

Antonietta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vanzi Roberto nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



OGGETTO: Revoca deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2019 avente per 
oggetto: "Determinazione aliquote IMU anno 2020" e n. 64 del 18.12.2019 avente per 
oggetto: "Determinazione aliquote TASI anno 2020". 
 
PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/00. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(TORCHIO D.ssa Annamaria) 
 
 
PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs.  n.  267/00. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(TORCHIO D.ssa Annamaria) 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2019 avente per oggetto: 
“Determinazione aliquote IMU anno 2020”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2019 avente per oggetto: 
“Determinazione aliquote TASI anno 2020”; 
 
Visto la 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. 63/19 e n. 64/19 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 unanimi 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. 63 del 18.12.2019 avente per oggetto: 
“Determinazione aliquote IMU anno 2020”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2019 avente per oggetto: 
“Determinazione aliquote TASI anno 2020”; 
 



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 unanimi espressi palesemente per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : Vanzi Roberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'Agostino Maria Antonietta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 10/06/2020 al 25/06/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Mottalciata, lì 10/06/2020 Il Segretario Comunale 

F.toD'Agostino Maria Antonietta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 10/06/2020 Il Segretario Comunale 

D'Agostino Maria Antonietta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mag-2020 
 
 

 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) 
 

Mottalciata, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
D'Agostino Maria Antonietta 

 
 


