
 

 

COMUNE DI VINOVO 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Delibera n° 16/CC 
 

==================================================================== 

OGGETTO:  Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria (IMU). 

 

==================================================================== 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 21:00 in 
videoconferenza, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
NUM. COGNOME NOME                        PRES.  ASS. NUM. COGNOME NOME                         PRES.  ASS. 

     1.     GUERRINI Dr. Gianfranco  X 

     2.     MIDOLLINI Maria Grazia  X 

     3.     SANDRONE Chiara Carlotta  X 

     4.     PIARDI Luca  X 

     5.     CERULLI Francesco  X 

     6.     ALESSIATO Giuseppe  X 

     7.     SPADA Dario  X 

     8.     USAN Nerio  X 

     9.     PASSARELLO Carmela  X 

 

   10.     VIGNALI Fernando  X 

   11.     PEDRINOLA Fabio  X 

   12.     CRANCO Jennifer  X 

   13.     MAIRO Maria Teresa  X 

   14.     RAVIOLO Angelo  X 

   15.     BORRELLI Paolo  X 

   16.     FERRARIO Enrico  X 

   17.     BARISONE Mauro  X 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe ALESSIATO, Presidente del Consiglio Comunale di 

Vinovo. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  CAPO Dr.ssa BARBARA. 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta n. 80 del 10/06/2020 presentata dall’ufficio RAGIONERIA; 
 

******************************************************************************** 
 

 

L’ASSESSORE RELAZIONA: 
 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- l’art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 contengono le 

disposizioni per la disciplina dell’IMU a partire dal 1 gennaio 2020; 
- il comma 779 della Legge 160/2019 stabilisce che i comuni per l’anno 2020 possono 

approvare le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di l’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, purchè 
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1^ gennaio 2020; 

- il comma 767 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento 
a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e 

il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione 

entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 
 

CONSIDERATO CHE l’attuale corpo normativo regolamentare del Comune già disciplinava la 

IUC con specifico regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 15 del 

08.04.2014 e s.m.i.; 

 

RITENUTO opportuno predisporre un nuovo Regolamento comunale di istituzione e disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU) secondo le disposizioni previste dalla Legge 160 del 

27/12/2019; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
- il parere reso dall’organo di revisione; 

 

 

Propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

 

1. di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente; Di dare 

atto che il regolamento approvato; 

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore immediatamente ed ha effetto dal 1^ gennaio 
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2020;  

3. di pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e 
delle finanze, la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria. 

 

******************************************************************************** 

 

Uditi: 

a) la parte motiva; 

b) la proposta dell’Assessore ; 
c) gli interventi dei Consiglieri Mairo, Vignali, Ferrario, Borrelli che non vengono pubblicati 

con la presente deliberazione, fermo restando l’inserimento degli stessi nell’originale della 
medesima deliberazione; 

 

 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi 

competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile ( NON DOVUTO ). 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 

 

presenti  n. 15 

votanti   n. 15 

astenuti  n. nessuno 

voti favorevoli n. 11 

voti contrari  n. 4  (Borrelli, Mairo, Ferrario, Raviolo) 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’ Assessore in ogni sua parte ritenendo le stesse 
integranti e sostanziali del presente dispositivo. 
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          IL PRESIDENTE 

     ALESSIATO Giuseppe * 

          

               IL SEGRETARIO GENERALE 

 CAPO Dr.ssa BARBARA  * 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – 

www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  03 luglio 2020. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Dr. Gianluca MARANNANO * 

 

  

 
 
*  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

http://www.comune.vinovo.to.it/

