
C o p i a  
 

COMUNE DI BURONZO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"      
 

 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta 

pubblica, Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GOZZI Lorenzo - Sindaco  Sì 

2. VALLINO Davide - Consigliere  Sì 

3. SOTTURA Roberto - Consigliere  Sì 

4. BULLANO Vilmer - Consigliere  Sì 

5. VANELLI Alice - Consigliere  Sì 

6. MAIFREDI Caterina - Consigliere  Sì 

7. GUIDA Federico - Consigliere  Sì 

8. ROSA Luca - Consigliere  Sì 

9. BUSSO STEFANIA - Consigliere  Sì 

10. BERGANTIN VITTORIO - Consigliere  Sì 

11. TERZI EVA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale Dott. PARACCHINI Gualtiero il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il Sig. GOZZI Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, poiché integrante il quorum strutturale richiesto, dichiara validamente aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto di cui in epigrafe. 

 



 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"IMU"      

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
Il Responsabile del Servizio Tributi 

Maria Donata TRINCHERO 
___________________________________________________________________ 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Maria Donata TRINCHERO 

___________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 

2020) istituisce 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; 

RITENUTO di redigere un nuovo regolamento disciplinante l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 

1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di BURONZO in conformità alla potestà 

regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni; 

LETTO ED ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione della “NUOVA” IMU composto da n. 

16 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a 

questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente 

comunale; 

RITENUTO di procedere in merito; 

Visti i pareri espressi ex D.lgs. 267/2000; 

Acquisito ai sensi dell’art. 239 c. 2 lett. b) del DLgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 c.2bis DL 

174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale 

Con voti favorevoli otto, astenuti uno (Busso), contrari due (Bergantin e Terzi), resi palesemente dagli 11 

Consiglieri presenti e votanti; 



 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione della “NUOVA” IMU, composto da n. 16 

articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 

disposto dalle norme richiamate in premessa, 

2.  DI DARE ATTO che: 

- per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali 

previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa 

applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale; 

- il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020 e si applica su tutto il territorio del 

Comune di BURONZO; 

- il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Buronzo – 

Amministrazione trasparente – Atti e pubblicazioni – Regolamenti; 

- il presente Regolamento verrà trasmesso telematicamente al Portale del Federalismo fiscale, ai 

sensi dell’art. 1, comma 767, legge 27.12.2019 n. 160, entro il termine perentorio del 14.10.2020 e ne 

acquista efficacia per l’anno di riferimento. 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to: GOZZI Lorenzo 

_______________________________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to: PARACCHINI Dr. Gualtiero 

______________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.               Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione Albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal 10/07/2020, come prescritto dall’art.124 comma 1, T.U. 267/00. 

 

Buronzo, 10/07/2020 

Il Responsabile Comunale 

F.to:  ____________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 
X     La presente deliberazione acquista esecutività a norma e per gli effetti dell’art 134 comma 3 o 4 del T.U. 267/2000 

al cui fine riceve pubblicazione sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione albo pretorio, per ordinari quindici giorni. 

 

 Quindi è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: PARACCHINI Dr. Gualtiero 

___________________________ 

 
 

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

 

Buronzo, lì 10/07/2020Il Segretario Comunale 

PARACCHINI Dr. Gualtiero 

 
 

 

 

http://www.comunediburonzo.it/
http://www.comunediburonzo.it/

