
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA 

PROVINCIA DI  NO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

"NUOVA" IMU.           
 

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di luglio alle ore diciannove 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. ZOIA GIAN ANGELO - Presidente Sì 

2. BRUSTIA MARIANNA - Vice Sindaco Sì 

3. CANTOIA DINO - Consigliere Sì 

4. CASTALDI ENZO - Consigliere Sì 

5. CITI MARINA - Consigliere Sì 

6. DE LUCA MARIA - Consigliere Sì 

7. TACCA ANTONIO - Consigliere Sì 

8. TACCA ENRICA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Carmen Cirigliano il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZOIA GIAN ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
Su relazione del Vice Sindaco e Assessore Brustia Marianna che illustra la proposta 
deliberativa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
TENUTO CONTO che il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova 
IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di 
CAVAGLIO D’AGOGNA, 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; 
 
DATO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2020 la IUC è abolita, ad eccezione della 
Tari, e che la nuova IMU viene disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783 della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 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 del predetto articolo 1, 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; 

VISTA la bozza di regolamento comunale per l’applicazione della Nuova IMU 
predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), secondo 
cui il termine per approvare la nuova IMU è entro il 30 giugno 2020, dando atto che è 
assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020; 
 
VISTO l’allegato parere tecnico/contabile positivo espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 1 (uno) – Tacca Antonio, astenuti n. 0 
(zero) su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti, 
 



DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della “Nuova” IMU 
come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 
 
Successivamente, a seguito di separata votazione,  
 
con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 1 (uno) – Tacca Antonio, astenuti n. 0 (zero) 
su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 

 
 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

ZOIA GIAN ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Carmen Cirigliano 

___________________________________ 

 
Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 267/00 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri 

di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio competente 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Parere favorevole……………………….. 

. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

rag. Maura Ferrari 

 

 

IL RESPONSABILE di Ragioneria 

 

In ordine alla regolarità contabile: 

……………………….. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

rag. Maura Ferrari 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaglio d'Agogna , lì ____________________________ 

Il Messo Comunale 

 Siniscalco Michele 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Carmen Cirigliano 

 
 
 

 

 


