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COMUNE di VALLECROSIA 
Provincia di IMPERIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n.     33 del    14/09/2020 
 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina l'imposta patrimoniale IMU a partire dal 01/01/2020           
 

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di  settembre, nella sede Municipale, previamente convocato dal Presidente per le ore dieci 

e minuti zero  con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione ed  in seduta con svolgimento in videoconferenza ex art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come 

recepito con Decreto n. 1 del Presidente del Consiglio Comunale in data 11.05.2020, ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di 

organi collegiali”. 
 

La pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming (audio-video) attraverso link sulla home page 

del sito istituzionale del comune. 
 

Alle ore dieci e tredici minuti il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa  Roberta Ramoino - Segretario comunale -  presente presso 

la sede comunale, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex 

art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l’effettuazione dell’appello dei componenti del Consiglio presenti da remoto in videoconferenza 

simultanea che dà le sottoelencate risultanze, dopo aver accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento assicura una qualità 

sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. BIASI ARMANDO - Sindaco  Sì 

BIANCHERI PATRIZIA - Consigliere  Sì 

IERACE GIUSEPPE - Consigliere  Sì 

ANASTASIO SANDRINO - Presidente  Sì 

CALIPA MARCO - Consigliere  Sì 

FRANCESCHELLI LUCIA - Consigliere  Sì 

CIANCIO SABINA - Consigliere  Sì 

2. PERRONE DENIS - Consigliere  Sì 

3. GALEOTTI MASSIMILIANO - Consigliere  Assente Giust. 

4. QUESADA CRISTIAN - Consigliere  Sì 

5. SCARINCI ALBANA - Consigliere  Sì 

6. PERRI FABIO - Consigliere  Sì 

7. SIMONETTA GIOVANNA - Consigliere  Sì 

8.   

    Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, gli Assessori: 

  

PIARDI MARILENA - Vicesindaco                                                                                                                                                    Sì                                                                                                                        

FAZZARI ANTONINO - Assessore                                                                                                                                                    Sì                                                               

                                                                                                                                                                        Totale Presenti:              2                                    

                                                                                                                                                                        Totale Assenti:               0 



 

 Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vallecrosia.  Responsabile Procedimento: BAZZAN ANTONIETTA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

2 

 

 
Espone la pratica il Sindaco. 

 

Interviene il Consigliere Quesada. 

 

Il Consigliere Perri si astiene. 

 

Anche il Consigliere Simonetta interviene alla discussione e si trova d’accordo con il Consigliere Perri. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 27/02/2018 con la quale si approvava il regolamento 

unico IUC che norma le imposte comunali IMU- TASI- TARI; 

 

Visto l’art. 1  commi 738-783  della  Legge n. 160/2019, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020) che  disciplina le nuove imposte comunali e abroga la TASI a partire dal 01/01/2020; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno 

di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale   per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

  

Visto la legge di conversione del D.L. rilancio 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli 

enti locali al 30 settembre 2020; 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 

quale «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»; 

 

Preso atto della necessità di abrogare la TASI, come disposto dalla legge n. 160/2019 e di acquisire le 

disposizioni emanate per la nuova imposta patrimoniale (IMU);   

 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze 

del Consiglio Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto: 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso e quelli in corso di predisposizione; 

 

Con voti espressi dai componenti collegati da remoto interpellati per chiamata nominale, con il seguente esito: 

 

favorevoli: 08 (OTTO) - BIASI – BIANCHERI – IERACE – ANASTASIO – CALIPA – FRANCESCHELLI – 

CIANCIO – PERRONE; 

 

contrari: NESSUNO; 

 

astenuti: 04 (QUATTRO) – QUESADA – SCARINCI – PERRI - SIMONETTA; 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7D
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DELIBERA 

 

1) Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta IMU come da allegato testo del 

Regolamento comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2020 come da allegato prospetto  

 

3)  Di stabilire che, sulla base di quanto disposto D.L. rilancio 34/2020 con cui è stato differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020, il regolamento avrà efficacia dal 1° 

gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento IUC approvato, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 8 del 27/02/2018; 

  

4) Ravvisata l’urgenza di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito sito web del 

MEF si delega il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 

con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Alle ore 12:13 il Consigliere Quesada abbandona definitivamente l’adunanza per motivi lavorativi. 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             f.to Sig. Sandrino Anastasio                                                f.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione audio, è conservato agli atti del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 


