
 

COMUNE DI ARCOLA 
Provincia della Spezia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 del  09-05-2020 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA      

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di maggio alle ore 11:20, presso la sede comunale, a 

seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Ordinaria. 

 

Presiede l’adunanza il Presidente  ANNA CATALANO, con l’assistenza del SEGRETARIO 

COMUNALE Dott.ssa MARINA  DEL RY. 

 

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Sono presenti in questo momento della seduta n.   17 membri del Consiglio: 

 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e nome Pres./Ass. 

PAGANINI MONICA P CARFAGNINI IDA P 

TINFENA GIANLUCA P ROFFINO MATTEO P 

NARDI MASSIMILIANO P COPPOLA FERDINANDO P 

LUCIANI SARA P GATTI MAURIZIO P 

MONFRONI CAMILLA P RIGHI BRUNELLA P 

ROMEO SALVATORE P PAVERO GINO P 

DEVOTO CRISTINA P MASSI VALENTINA P 

BIANCHINI CARMELA P BINETTI ALESSIO P 

CATALANO ANNA P   
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Il Consiglio dopo una breve pausa, alle ore 14.20 riprende i lavori 

 

 

All’inizio della discussione della proposta di delibera di cui al punto n. 7 dell’ordine del giorno, il 

Presidente dà lettura degli emendamenti presentati: 

- Una proposta di emendamento alla delibera di Consiglio Comunale presentata dal Gruppo consiliare 

“Cambiamo! Con Toti”, prot. n. 8200 del 5/05/2020, allegata alla presente deliberazione (All. A); 

 

Il Consigliere Pavero illustra l’emendamento presentato e dà lettura anche del parere espresso dal 

Responsabile Area Socio-Amministrativa, Dott.ssa Emilia Petacco. 

 

Inizia il dibattito riportato nel verbale della seduta. Terminata la discussione il Presidente mette in 

votazione dapprima l’emendamento: 

 

Emendamento Gruppo consiliare “Cambiamo! Con Toti”, prot. n. 8200 del 5/05/2020 (All. A); 

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito: 

Presenti: n. 17 

Astenuti: n. 0 

Votanti: n. 17 

Favorevoli: n. 4 (Consiglieri Gatti Maurizio, Massi Valentina, Pavero Gino, Righi Brunella) 

Contrari: n. 13 (maggioranza e Consigliere Binetti Alessio) 

 

L’emendamento non viene approvato. 

Terminata la votazione sull’emendamento, che non è stato approvato, il Presidente mette in votazione la 

proposta di delibera di cui al punto n. 7 dell’ordine del giorno, così formulata e depositata in atti 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU) 

disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 

22/12/2011 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

Che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) nei commi da 738 a 783 di cui all’art.  1 

ha ridefinito una nuova disciplina dell’imposta abrogando contestualmente la normativa precedente; 

 

Considerato che, data la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, è necessario 

approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione di detto tributo nel testo allegato al presente 

provvedimento; 

 

Tenuto conto sia delle previsioni dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 

2001) che del comma 169 dell’art. 1 della L. 27/12/2006  n. 296 (Finanziaria 2007) che dispongono che i 

regolamenti in materia tributaria locale  debbano essere approvati entro il termine di approvazione del 

bilancio di previsione, sia di quelle del comma 779 dell’art. 1 della citata L. 160/2019 ove, per il solo 

anno 2020, si fissa il termine di approvazione delle delibere concernenti aliquote e regolamenti al 30 

giugno 2020, precisando che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 
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Visto il comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019 che prevede che le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative all’imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito 

internet del Dipartimento delle Finanze, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 

dell’anno di riferimento; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30/03/2020 ad oggetto: “Proposta di approvazione del 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU – Imposta Municipale Propria” 

 

Sentita la competente Commissione Consiliare; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18/8/2000 n. 267 dal Responsabile Area Socio Amministrativa Dott.ssa Petacco Emilia; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi dell’art 54 del vigente Regolamento di Contabilità, dal 

Responsabile Area Socio Amministrativa Dott.ssa Petacco Emilia; 

 

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Consiglieri Binetti Alessio, Gatti Maurizio, Massi 

Valentina, Pavero Gino, Righi Brunella) 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1) Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, composto da 

n. 21 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di provvedere alla pubblicazione della deliberazione e del regolamento sul sito internet del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
 

Inoltre, stante l’urgenza, con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Consiglieri Binetti Alessio, Gatti 

Maurizio, Massi Valentina, Pavero Gino, Righi Brunella), il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Letto e sottoscritto:  

 

Il Sindaco Il Presidente Il Segretario 

Dott.ssa MONICA PAGANINI   ANNA CATALANO Dott.ssa MARINA DEL RY 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio dal 27-05-2020 e vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARINA DEL RY 

                                                 

             

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 09-05-2020 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.  

n°267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARINA DEL RY 

 

_______________________________________________________________________________ 

 


