
 
COMUNE DI VIU' 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 47 
 
 

OGGETTO :  
 
Imposte e tasse comunali. Determinazione aliquote per l'anno 2020           
 
L’anno duemiladiciannove, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti quindici , 
nella sala delle adunanze del Comune si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco Sì 
GUERCI ALBERTO - Vice Sindaco Giust. 
GABRIELE CARLO - Assessore Sì 
FALCHERO CARLO - Consigliere Sì 
MELLA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
BRERO LAURA - Consigliere Sì 
SOFFIETTI VALERIA - Consigliere Sì 
RU' DAVIDE - Consigliere Sì 
FANTASIA GUIDO - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
ROMANETTO VITTORINO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor CATELLA Laura Donata. 
 
La Signora MAJRANO DANIELA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che la Giunta comunale è tenuta a determinare le aliquote dei tributi locali 
nell’ambito dei limiti di legge, ai sensi dell’art. 42 comma  II° Lettera F del D.Lgs 267/2000;  
 
 Richiamato l’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per la 
deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei Tributi Locali, contestualmente a quello 
di approvazione del bilancio di previsione; 
 
 Rilevato che, in relazione all’art. 8 comma 5 del D.Lgs. 23/2011 l’approvazione delle 
aliquote I.M.U., istituita con decorrenza 01/01/2012 in sostituzione dell’I.C.I., rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
  
 Visto il D. L. 201/2011 il quale abolisce il pagamento dell’IMU per l’abitazione principale e 
relative pertinenze ad esclusione degli immobili di categoria A/1 - A/8 - A/9; 

 
Considerato che la Tassa Raccolta Rifiuti è gestita in economia dal Comune; 
 
Ritenuto di apportare un lieve aumento alle tariffe IUC per l’anno 2020, suddivise come 

segue: 
 
 IMU 
• ALIQUOTA DI BASE 

0,85 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,45 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

ESENTI 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANI                                                 
ESENTI 

• ALIQUOTA 0,45 PER CENTO per le unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di usufrutto da 
persone o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
 

TASI 
Aliquota unica pari a 0,17 PER CENTO 
  
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante 
versa la TASI nella misura del 10 %, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare.  
 
Scadenze TASI: 1^ rata 16 giugno 2020, 2^ rata 16 dicembre 2020. 
 
TARI 
aliquote e coefficienti stabiliti nel Piano Finanziario per l’anno 2020, come da precedente 
deliberazione consiliare  assunta in data odierna; 



 
 Ritenuto di fissare, in tale contesto, anche le scadenze per la TARI: 
 

o 31 agosto 2020        1^ rata in acconto pari al 50% dell’importo 
o 30 novembre 2020          2^ rata in acconto pari al 25% dell’importo 
o 28 febbraio 2021             3^ rata a saldo pari al restante 25% dell’importo   

 
 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio 
Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) , Legge 
n. 213 del 7 dicembre 2012; 
 
Procedendo a votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
Voti favorevoli: n. 10 
   

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le aliquote IUC, per l’anno 2020, così come indicate nelle premesse, distinte in 
relazione ai singoli tributi; 
 

2) di modificare le aliquote e i tributi qualora intervengano disposizioni di legge in materia, 
entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 
3) di prendere atto che con Decreto Legge n. 201/2011 è stato abolito il pagamento dell’IMU 

per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili di categoria 
A/1 - A/8 - A/9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
MAJRANO DANIELA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

CATELLA Laura Donata 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


