
 

 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
n. 25 del 04 settembre 2020 

Oggetto:  Modifica deliberazione n. 22 del 30 giugno 2020 ad oggetto "Imposta 
Municipale Unica (Nuova IMU). Determinazione aliquo te per l'anno 2020" 
a seguito osservazioni pervenute dal MEF.  

 

L’anno DUEMILAVENTI  addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore diciotto e minuti 

quarantotto nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 Cognome e Nome Presente 

 1. CASALE Luca - Sindaco  Sì 

 2. GATTI Marco - Consigliere  Sì 

 3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco  Sì 

 4. ARISI Monica - Assessore  Sì 

 5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere  Sì 

 6. FEROGLIA Gesmina - Consigliere  Sì 

 7. GATTI Giancarlo - Consigliere  No 

 8. PREZIOSO Sabina - Consigliere  Sì 

 9. NOE' Francesca - Consigliere  Sì 

 10. CASTAGNO Aldo - Consigliere  Sì 

 11. COLOMBATTO Martina - Consigliere  No 

Totale Presenti:   9 
Totale Assenti:   2 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Parere Esito Data Responsabile 

REGOLARITA' CONTABILE Favorevole 13/08/2020 dr.ssa Monica BUSSONE 

RG - REGOLARITA' TECNICA Favorevole 13/08/2020 dr.ssa Monica BUSSONE 
 

 Comune di FIANO 
Città Metropolitana di Torino 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 28 in data 12/08/2020 
ad oggetto: Modifica deliberazione n. 22 del 30 giugno 2020 ad oggetto "Imposta 

Municipale Unica (Nuova IMU). Determinazione aliquo te per l'anno 2020" a 
seguito osservazioni pervenute dal MEF  

Premesso che con propria deliberazione n. 22 del 30 giugno 2020 sono state 
determinate le aliquote IMU da applicare per l’anno 2020 approvando il relativo prospetto. 

Considerato che, a margine della tipologia “Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” 
con aliquota prevista 0,00 ‰, è stata inserita specifica annotazione allo scopo di meglio definire 
la tassabilità di detta casistica: 

“(1) Nel merito dei “fabbricati costruiti e destina ti dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano  in ogni caso locati” si precisa che, 
non essendo il fabbricato assoggettato a imposta, c ontinua a doversi corrispondere l’IMU 
sulla correlata porzione di terreno edificabile.” 

Riscontrato che, a seguito dell’esame dell’atto effettuato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, è pervenuta richiesta di chiarimento in merito alla 
legittimità di tale disposizione evidenziando che la norma contenuta nell’art. 1, comma 751, della 
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 non intende ammettere tassazioni alternative a quanto disposto. 

Ravvisato che la tipologia interessata (peraltro totalmente esente dal 1° gennaio 2022) è 
praticamente al momento inesistente sul territorio comunale e che quindi ogni variazione a detta 
disposizione è comunque ininfluente sul gettito dell’imposta. 

Ritenuto pertanto di eliminare la nota (1) soprariportata dal prospetto delle aliquote IMU 
approvate per l’esercizio 2020. 

Acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria. 

Richiamati: 

- l’art. 13, commi 6 e 7 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nell 
determinazione delle aliquote I.M.U 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

- la Legge 145/2018 e 160/2019 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Di riapprovare, per i motivi sopra espressi, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare 
nell’anno 2020, dando atto che - rispetto all’approvazione effettuata in data 30 giugno 2020 - 
viene soppressa la nota (1) riportata in premessa: 

Tipologia immobile 

IMU 

Aliquota 

per mille 

Detra-

zione 

Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le 
casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante 9,60  



Tipologia immobile 

IMU 

Aliquota 

per mille 

Detra-

zione 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria 
catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) 

Non imponibile ai sensi 

dell’art. 1, comma 740, 

della legge 160/2019 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 6,00 € 200,00 

Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma 
comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di 
primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione 
principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), che non 
abbia usufruito della riduzione al 50% della base imponibile 
prevista all’articolo 1, comma 747, lett. c), della Legge 160/2019 7,60  

Immobili a destinazione speciale di categoria D, con la sola 
esclusione dei fabbricati per funzioni produttive connesse 
all’attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all’art. 9, 
comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 

10,60 
7,60 all’Erario 

3,00 al Comune  

Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola 
(cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3 bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 1,00  

Unità abitativa (categorie catastali da A/1 a A/9) agibile, sfitta ed 
inutilizzata per l’intero anno solare per la quale viene richiesta 
l’esenzione TARI 10,60  

Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che 
usufruisca (o che comunque possegga i requisiti per averne 
diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS 
(rilevabile da relazione dell’assistente sociale) 4,00  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati 0,00  

Immobili concessi in comodato gratuito al comune per i propri usi 
istituzionali (art. 1, comma 777, lett. e), della Legge 160/2019) 0,00  

Aree fabbricabili 9,60  

Terreni agricoli localizzati dal foglio di mappa XVI al XXI (i terreni 
agricoli dal foglio I al foglio XV sono esenti da IMU) 7,60  

Di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 

Di confermare, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di 
disporre ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. b) della Legge 160/2019 che, in caso di oggettiva 
difficoltà economico-finanziaria determinata all'attuale emergenza sanitaria, il contribuente potrà 
differire il pagamento dell’acconto IMU per l’anno 2020 ed effettuare il versamento entro il 16 
dicembre 2020. 



Ai fini della pubblicazione sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle Finanze, 
la presente deliberazione - ai sensi del comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - sarà 
trasmessa per via telematica mediante inserimento nell’apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale. 

 



 

 

Relatore: Luca Casale – Sindaco  
 

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale 
CC20200904. 

Poiché nessun consigliere chiede la parola, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione presentata per l’approvazione  

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari  

DELIBERA 

Approvare la proposta del Ufficio Tributi n. 28 in data 12/08/2020 soprariportata 

 

 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
CASALE Luca 

Documento firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA 

Documento firmato digitalmente 

 

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
 
Fiano, 

Il Segretario Comunale 
      

 

 

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare 
ricorso: 
- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;  
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione 

 


