
 
 

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 23 
 

==================================================================== 

OGGETTO : 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

APPROVAZIONE           
 

==================================================================== 

L’anno duemilaventi,  addì trentuno del mese di luglio, alle ore  diciotto e 

minuti  zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione STRAORDINARIA, di 

PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ROZZINO Massimo - Presidente Sì 

MUSCEDRA Rocco - Consigliere Sì 

MEMMO Annamaria - Consigliere Sì 

CORNA Luigi - Consigliere Sì 

BRACCO Marinella - Consigliere Sì 

BAESSO Alberto - Vice Sindaco Sì 

LISA Raffaella - Consigliere Sì 

PALANDRI Luca - Consigliere Sì 

BUCCI Serena Jung Sun - Consigliere Sì 

CREMA Claudia - Consigliere Sì 

LOSURDO Antonio - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOVENZI Umberto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ROZZINO Massimo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 23 del 31/07/2020 

 

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA. APPROVAZIONE           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

 che l’Imposta municipale Propria (I.M.U.) era stata introdotta, a decorrere dall’anno 2014, 

dal D.lgs. 14.03.2011, n.23; 

 che il DL 06.12.2011, n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.214, all’art.13 aveva 

anticipato l’istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

 che con propria deliberazione n. 7 del 10.03.2012 era stato approvato il regolamento 

comunale per l’applicazione della suddetta imposta; 

 che l’art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito l’Imposta Municipale 

Unica di cui all’art, 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, ad eccezione della disciplina 

relativa alla componente TARI; 

 che i successivi commi da 739 a 783 del citato art. 1 recano la nuova disciplina dell’Imposta 

Municipale Unica; 

Visti: 

 gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 446/1997 e s.m.i. in materia di potestà regolamentare dei comuni; 

 l’art.42 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce la competenza al Consiglio comunale in merito 

all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi; 

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria predisposta dai 

competenti uffici comunali; 

Dato atto che l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296, ha fissato il termine per approvare 

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, precisando altresì che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Rilevato che con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 da parte degli enti locali è 

stato differito al 31 luglio 2020; 

Visti: 

- il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo finanziario  in ordine della 

regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/00; 

- il parere favorevole del revisore del conto espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Udita la lettura della dichiarazione della Consigliera Sig.ra Bracco Marinella che successivamente 

consegna al Segretario comunale e che viene assunta quale allegato A alla presente deliberazione; 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e 

che dà il seguente risultato:  

- Presenti n.  11 

- Votanti n. 11  

- Voti favorevoli  n. 8 



- Voti contrari n. 3 (Muscedra, Corna e Bracco) 

- Astenuti n. 0 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria nel testo, 

composto da n. 30 articoli numerati progressivamente, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi e per gli 

effetti dell’art.13, comma 15, del DL 201/2011; 

 

Successivamente con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

 presenti n. 11  

 votanti n. 11 

 voti favorevoli n. 8 

 voti contrari n. 3 (Muscedra, Corna e Bracco) 

 astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D,.LGS 18/08/2000 N.267 e s.m.i.. 
 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale e in data 04/08/2020 viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

ROZZINO Massimo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

BOVENZI Umberto  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


