
C o p i a  
 

COMUNE DI AZEGLIO 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7 DEL 28/05/2020 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL LA 
NUOVA IMU;           

 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio 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. SIRIO Emiliano Pietro - Sindaco Sì 
2. COPPO Federico - Assessore Sì 
3. TRIDELLO Fedora - Assessore Sì 
4. TOS Mauro - Consigliere Sì 
5. ANGELA Daniele Claudio - Consigliere Sì 
6. BELLINI Roberto - Consigliere Sì 
7. BILLIA Andrea - Consigliere No 
8. LO FARO Giuseppe - Consigliere Sì 
9. MELETTI Francesca - Consigliere Sì 
10. SANTINA Gianni - Consigliere Sì 
11. CAMPANOZZI Maurizio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dr. Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIRIO Emiliano Pietro nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000); 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizi  
F.to: SIRIO Emiliano Pietro  

 
 

Delibera N . 7 Del 28/05/2020 Ogget to: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco Presidente in merito all’argomento di cui all’oggetto; 
 
Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata 
con D.L. n. 16 del 06/03/2014; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.; (potestà regolamentare generale riconosciuta 
ai Comuni); 
 
Visto l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), il quale prevede, tra l’altro, che, a 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui al predetto art.1, comma 639, della 
Legge 27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
Considerato che la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto 
dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al 
comma 9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui 
all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Ravvisata la necessità di approvare un Regolamento al fine di disciplinare l’applicazione della 
nuova IMU in vigore dal 01/01/2020; 
 
Visto il testo del predetto Regolamento, composto da n. 31 articoli, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo attento esame ed esauriente discussione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, avente unanime esito favorevole; 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, 
 
1) di approvare il Regolamento per l’applicazione della nuova IMU, composto da n. 31 articoli,  
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
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; 
 
3) di trasmettere il presente Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese avente unanime esito favorevole,  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : SIRIO Emiliano Pietro 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

 
ALBO PRETORIO INFORMATICO  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/06/2020 al 26/06/2020 come prescritto dagli artt.124, 

1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e n. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
Azeglio , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

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

 
Azeglio , lì  11/06/2020 

Il Segretario Comunale 
 MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mag-2020 
 
 

 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 

F.to :MAGGIO Dr. Sergio 
 

 
 


