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Copia Albo 

CITTA' DI LANZO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
           N.    11 

 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria - 

IMU           

 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di aprile alle ore diciassette e minuti  trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico 

ma trasmessa in diretta streaming, di Prima convocazione , il Consiglio Comunale. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ASSALTO ERNESTINA - Sindaco Sì 

2. CASASSA FABRIZIO - Consigliere Sì 

3. VIANZONE GIUSEPPE - Consigliere Sì 

4. ZANELLATO ERIKA - Consigliere Sì 

5. LAMBERTO CESARE - Consigliere Sì 

6. LORIA DOMENICO - Consigliere Sì 

7. GISOLO PAOLO - Consigliere Sì 

8. MUSONI MICHELA - Consigliere Sì 

9. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Consigliere Sì 

10. NICOLA MARIA FEDERICA - Consigliere Sì 

11. BAZZANO ROSSANA - Consigliere Sì 

12. FIORE DEBORAH - Consigliere Sì 

13. FIORENTINO FRANCESCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

                                                                                                                       

Assiste  alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA CONCETTA CHISARI 

Assume la presidenza ERNESTINA ASSALTO,  nella sua qualità di SINDACO. 

I Consiglieri VIANZONE Giuseppe e BAZZANO Rossana sono presenti in videoconferenza 

mediante la piattaforma Gotomeeting 

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lanzo Torinese.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

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

       

 Il Sindaco dà lettura del punto n° 7 iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco e del Consigliere Vottero Bernardina Fabrizio; 

 

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 13 voti favorevoli su 13 Consiglieri presenti  e votanti in forma palese (Vianzone e Bazzano 

per appello nominale e i rimanenti per alzata di mano), 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta presentata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web: 

www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce 

Consiglio Comunale on line. 

 

 

 

 

 

 

 

Mr 
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Proposta 8/2020  

per il Consiglio comunale 23/04/2020 

 

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 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, con il DL.18/2020,  al 31 maggio 2020; 
 

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 738 della 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, e' 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; 

 

RITENUTO di dover adeguare il regolamento IUC di questo comune nel testo che si allega per 

formarne parte integrante e sostanziale  che è stato favorevolmente approvato anche dalla 

Commissione comunale per i Regolamenti. 

 

VISTI 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; 

 

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati, 

 
LA GIUNTA 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERI 

 

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

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; 

 

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, 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ASSALTO Ernestina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

DOTT.SSA CONCETTA CHISARI 
 


