
C o p i a  

 

                    COMUNE DI MEZZENILE 

                          CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
                                             _____________ 

 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  9 

 
OGGETTO: 
 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER 
UNIFICAZIONE TASI A IMU.      

 
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. POCCHIOLA VITER Sergio - Presidente  Sì 

2. VIGHETTI Marco - Vice Sindaco  Sì 

3. TURINETTI Dario - Assessore  Sì 

4. GENINATTI COSSATIN Fulvio - Consigliere  Sì 

5. GENINATTI PRIN Igor - Consigliere  Sì 

6. POCCHIOLA VITER Roberta - Consigliere  Sì 

7. ARNABOLDI GENINATTI CHIOLERO Stefano - Consigliere  Sì 

8. LESNE Silvana - Consigliere  Sì 

9. GENINATTI TOGLI Sergio - Consigliere  Sì 

10. POCCHIOLA VITER Umberto - Consigliere  Sì 

11. BIANCO Marisa - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BLENCIO Dottoressa Nicoletta il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor POCCHIOLA VITER Sergio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

Delibera n. 9 del 21 luglio 2020 
 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) PER UNIFICAZIONE TASI A IMU.       
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione del Sindaco 
 

premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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". 
 
considerato che il DL.18/2020 “Cura Italia” convertito in L. 27/2020 ha differito al 31 luglio 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio 2020; 
 
atteso che questa Amministrazione ha approvato il Bilancio di previsione 2020/22 con DCC. N. 45 
del 20/12/2019, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2020 L.160/2019; 
 
visto l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che 
i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e delle aliquote massime dell’imposta. 
 
 Richiamato l’art.1 comma 738della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone che, a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI).  
 
viste le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art.1 della legge 160/2019, che disciplinano 
la nuova imposta municipale propria (IMU) e che in parte hanno modificato la vigente normativa 
sull’imposta sugli immobili;  
 
considerato che il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 ha disposto il 
differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, che con Decreto del Ministero dell’Interno del 
28/02/2020 è stato disposto un ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2020 ed a seguito 
dell’emergenza coronavirus al 30 giugno 2020, con l’implicito differimento al 31 luglio 2020 per la 
determinazione delle aliquote e per la determinazione del regolamento della Nuova IMU; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. –D.Lgs 267/2000 –dei 
Responsabili del Settore Contabile e del Settore Tributi per la regolarità tecnico/contabile; 
 
Con voti espressi in forma palese all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il "Regolamento per l’applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria 

(Nuova IMU)", redatto ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel testo di cui all’allegato, 

che è parte integrante e sostanziale della presente;  

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 



2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via 

telematica, entro i termini di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

Il presidente 
Firmato Digitalmente 

POCCHIOLA VITER Sergio 
 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

BLENCIO Dottoressa Nicoletta 
 

 
 

 
 
 

 


