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Comune di Occimiano    
(Provincia di Alessandria) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 
MODIFICA - INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CC N. 12 DEL 25.05.2020           

 
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nel 
Palazzo Municipale - Sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio sono 
stati convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Ordinaria ed  in 
seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione.  
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Valeria OLIVIERI - Sindaco Sì 

2. Emanuela ACETO - Consigliere Sì 

3. Giuditta GARAVELLO - Consigliere Sì 

4. Franco ACETO - Consigliere Sì 

5. Matteo GULMINI - Consigliere Sì 

6. Bekim DJELILI - Consigliere Sì 

7. Valerio CASALONE - Consigliere Sì 

8. Tania TODARO - Consigliere Sì 

9. Stefano ZOCCOLA - Consigliere Sì 

10. Gabriele CIA - Consigliere Sì 

11. Nicolo' PUGNO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Scagliotti Dott. Pierangelo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Valeria OLIVIERI nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 
Rilevato che: 

 

  con Decreto legge n. 34/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2020  è stato differito al 31/07/2020; (indicare soltanto se la deliberazione viene 

approvata dopo il 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza del tributo); 

 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 

1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e 

il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per 

gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 25/05/2020 ad oggetto “Approvazione Regolamento 

“nuova IMU”; 

 

Rilevato che per mero errore materiale è stata omessa l’indicazione dell’art. 21 ad oggetto 

“Imposizione dei cd “beni merce” pur essendo indicato nell’indice ma nel corpo del Regolamento 

non compare; 

 

Attesa la necessità di procedere alla correzione dell’errore materiale con l’inserimento dell’art. 21 

“Imposizione dei cd “beni merce” correggendo altresì la numerazione degli articoli, sì da 

corrispondere pienamente con l’indice già approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25.05.2020; 

 

Visto il testo definitivo del Regolamento della “nuova IMU” come sopra modificato composto di n. 

31 articoli allegato alla presente deliberazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-   amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Dato atto che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell' atto ai sensi dell' art. 49 
e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’esito delle votazioni : Consiglieri presenti n. 11 , con voti favorevoli n.8 , contrari n. 0, 

astenuti n. 3  ( Stefano Zoccola, Gabriele Cia, Nicolo’ Pugno) ,  espressi in forma palese per alzata 

di mano; 

 

 



DELIBERA 

 

1) Di modificare il Regolamento della “nuova IMU” già approvato con deliberazione del C.C. n. 

12 del 25/05/2020 per le motivazioni indicate in parte premessa inserendo nel regolamento 

il nuovo art. 21 ad oggetto “Imposizione dei cd “beni merce” che testualmente recita: 

“Fino all’anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati 

all’IMU, considerando un’aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di 

Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento .” 
2) di riapprovare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 

1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, 

composto da n° 33 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;  

           4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento 

allegato; 

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.     

    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo 

 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.      

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : Valeria OLIVIERI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Scagliotti Dott. Pierangelo 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/08/2020 al 22/08/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Occimiano, lì 07/08/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Scagliotti Dott. Pierangelo 

 

 
 
Copia conforme per uso amministrativo 
Occimiano lì, 07/08/2020 Il Segretario Comunale 

Scagliotti Dott. Pierangelo 
 

 
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 
F.to: Scagliotti Dott. Pierangelo 

 

 
 


