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L’anno 2020, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e con avvisi 

scritti e notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti 

persone: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

FERRERO Oscarino - Presidente Sì 

SALUSSOLIA Miriam Anna Paola - Vice Sindaco Sì 

MAZZOCCA Giuseppe - Consigliere Sì 

LALLI Gian Luca - Consigliere Sì 

BIANCANI Enzo - Consigliere Sì 

PAVETTO Piero - Consigliere Sì 

BERTONE Stefania Pierina Maddalena - Consigliere Sì 

CERON Monica - Consigliere No 

FIO' Michelangelo - Consigliere Sì 

DE BEI Stefano - Consigliere Sì 

D'ERRICO Roberto - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento del Segretario Comunale Dott. Umberto BOVENZI 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Delib. N° 7 Del 28/05/2020     Oggetto: Approvazione regolamento IMU.     

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione della Dott.ssa Miriam Salussolia, Vice Sindaca nonché assessore al Bilancio del 

Comune di Romano Canavese;  

 

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 

di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 

sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

Considerato, alla luce di tutto cio’, che si rende necessario ed opportuno disciplinare la nuova I.M.U. 

mediante apposito regolamento;   

 

Richiamato: 

 

- l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che “nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie 

di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e 

per l’esercizio di funzioni”; 

 

Visto lo schema di regolamento in questione, debitamente predisposto dagli uffici comunali 

competenti, che si compone di n. 31 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi del combinato disposto di cui 

all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.   

 

Dopo breve ed esauriente discussione;  

   

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:  

 

1) di approvare il regolamento comunale relativo all’I.M.U., debitamente predisposto dagli uffici 

comunali competenti, che si compone di n. 31 articoli e che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

2) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale. 

 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267.  

 



 CONSIGLIO COMUNALE DEL :  28/05/2020 

 DELIBERAZIONE N. : 7 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRERO Oscarino F.to Dott. Umberto BOVENZI 

 
 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 05/06/2020. 

 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Romano Canavese lì 05/06/2020 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dott. Umberto BOVENZI) 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 

 

Romano Canavese lì  05/06/2020  
 Il Segretario Comunale 
 (Dott. Umberto BOVENZI) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dott. Umberto BOVENZI) 

 
 

 


