
 

  

Via Roma 3 – 10050 Gravere (To) - tel. 0122 622 912 - Fax. 0122 32534 - P.IVA: 04967930019  

E-mail: info@comune.gravere.to.it - P.E.C. gravere@cert.ruparpiemonte.it - Web: www.comune.gravere.to.it                     
 

Città Metropolitana di Torino                                                               Comune dell’Unione Montana Alta Valle Susa 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

_________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Integrazione delibera del consiglio comunale n. 2 adottata in 
seduta del 06/03/2020 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote per 
applicazione IMU"            
 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Straordinaria, ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 

quale sono membri i Signori: 

 

 
Cognome e nome 

 Presente/Assente 
al momento della 

trattazione del presente 
argomento 

 

NURISSO Piero Franco Sindaco Presente 
BONNET Mario Consigliere Presente 
LESCHIERA Simona Consigliere Presente 
PERRECA Emanuela Consigliere Presente 
ORCELLETTO Lorenzo Consigliere Assente giust. 
BIANCO DOLINO Bruno Vice Sindaco Presente 
CAFFO Ramona Consigliere Assente giust. 
BARBERO Marco Consigliere Presente 
COMBA Paolo Consigliere Presente 
MARCON Beatrice Consigliere Assente giust. 
SCARAMELLA Noemi Consigliere Assente giust. 
 
 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco NURISSO 

Piero Franco. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale CARCIONE Marietta. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 06/03/2020, esecutiva, avente per 
oggetto: “Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria – IMU 
anno 2020”; 
 
Considerato che nella parte dispositiva dell’atto vi sono stati dei refusi relativi ad alcune 
fattispecie di immobili che richiedono una doverosa integrazione del prospetto delle aliquote già 
deliberate; 
 
Considerato in particolare che: 
 

1. non è stata determinata l’aliquota da applicare ai cosiddetti “beni merce” (art. 1 comma 
751 della L. 27/12/2019 n. 160); 

2. che l’art. 1 comma 750 della L. 27/12/2019 n. 160 prevede dal 2020 la tassabilità dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, dando in ogni caso la facoltà di azzeramento 
dell’aliquota; 

 
Tenuto conto che fino al 2019 i fabbricati rurali ad uso strumentali erano esentati dall’imposta per 
quei Comuni che ricadono nelle zone montane e che la fattispecie dei “beni merce” non è 
presente nel nostro Comune; 
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà di azzeramento delle aliquote IMU da assoggettare alle predette 
fattispecie di immobili; 
 
Considerato di confermare, per le altre fattispecie di immobili, le aliquote già determinate con la 
citata deliberazione C.C. n. 2/2020; 
 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole di 
regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.,  rilasciato dal 
responsabile dell’ufficio finanziario; 
 
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento IUC e delle sue componenti approvato con deliberazione di CC n. 15 del 
22/05/2014 e successive modifiche; 
 
Visto il regolamento generale delle Entrate tributarie approvato con deliberazione di CC n° 6 del 
14/03/2007 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il 
seguente esito: 

- presenti n. 7 

- astenuti n. = 

- votanti n. 7 

- favorevoli n. 7 
 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 



2) Di integrare la deliberazione del C.C. n. 02 del 06.03.2020 determinando le seguenti 
fattispecie di aliquote IMU per l’anno 2020, come di seguito: 
 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: (art. 1 comma 750 
della L. 160/2019): 0,00 per mille (esercitando la facoltà di azzeramento); 

- ALIQUOTA BENI MERCE (art. 1 comma 751 L.160/2019): 0,00 per mille 
(esercitando la facoltà di azzeramento); 

 
3) Di confermare per le altre fattispecie quanto già disposto con la delibera del C.C. n. 02 del 

06.03.2020. 
 

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14/10/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 
767 della Legge 160/2019. 
 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con 
una seconda distinta votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

- presenti n. 7 

- astenuti n. == 

- votanti n. 7 

- favorevoli n. 7 

 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

NURISSO Piero Franco 
 
 

 IL SEGRETARIO 
Firmato Digitalmente 
CARCIONE Marietta 

 
 

 


