
COPIA 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: D.C.C. N. 22 DEL 21/07/2020 AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2020 - CONFERMA - 

PROVVEDIMENTI" - PRECISAZIONE IN MERITO ALL'ALIQUOTA 

PER I NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E GLI AMPLIAMENTI - 

PROVVEDIMENTI.      

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 18:00, nella Sala delle 

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

ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco X       

DI MANSO Francesco Consigliere X       

BUSSONE Lorenzo Consigliere X       

GARNERO Romana Consigliere X       

FERRUA Paola Consigliere X       

BODINO Gian Luca Consigliere X       

MONGE CUNIGLIA Adriano Consigliere X       

CORNAGLIA Enrico Consigliere X       

MADALA Maurizio Consigliere X       

CONTERNO Luciano Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOVETTA Silvano nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di Venasca 

si riunisce, ai sensi dell’art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone Comunale Polivalente situato al 

pian terreno della Sede Municipale osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di distanziamento sociale e dando atto che si è 

proceduto ad effettuare la misurazione della temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.   

Si dà atto  che i Consiglieri presenti in Sala sono 9 mentre i Consiglieri Di Manso e Ferrua sono collegati in 

videoconferenza. La seduta si svolge, pertanto, nel rispetto degli indirizzi dettati con Decreto Sindacale n. 3 

del 04/05/2020. 

DELIBERAZIONE 

N.34 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 con D.C.C. n. 22 del 21/07/2020 il presente Consesso aveva proceduto all’approvazione 

delle aliquote IMU relative all’anno 2020 in ossequio al disposto dell’art. 1 commi 738 e 

seguenti della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), in seguito all’abrogazione, disposta 

con la medesima L. 160/2019 dell’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla parte 

relativa all’IMU ed alla TASI; 

 

 con il citato provvedimento erano state confermate le aliquote IMU dell’anno 2019 

riproponendo la stessa griglia approvata con D.C.C. n. 5 del 4/03/2019;  

 

Dato atto che nella D.C.C. n. 22/2020, analogamente a quanto accaduto nel 2019, è stata prevista 

un’aliquota agevolata, pari allo 0,70%, per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti, valida 

per il solo anno 2020 in quanto, ai sensi dell’art. 1 co. 756 della L. 160/2019, a decorrere dal 2021, i 

Comuni potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie 

individuate con decreto MEF; 

 

Atteso che, a mente dell’art. 1 co. 744 della L. 160/2019, il gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolata ad aliquota dello 0,76% è 

riservato allo Stato e che, pertanto, l’agevolazione fissata dal Comune deve tener conto di tale 

condizione imprescindibile; 

 

Dato atto che tale condizione è ben chiara a questo Ente ma si rende necessario precisare meglio  

tale circostanza ai fini di una corretta applicazione della norma e di una migliore comprensione 

delle determinazioni del Comune; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere in tal senso; 

  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal 

Responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come sostituito 

dall’art. 3 co . 1 lett. b del D.L.10/10/2012 n. 174; 

 

Prima di procedere alla votazione prende la parola il Capogruppo di minoranza Sig. Cornaglia 

Enrico il quale ritiene esigua l’agevolazione approvata per i nuovi insediamenti produttivi ed esorta 

l’amministrazione ad individuare nuove strategie. Interviene a questo punto il Vicesindaco sig. 

Gianaria Giampiero il quale chiede di chiarire cosa si intende per nuova strategia in quanto non 

sono mai arrivati suggerimenti su altri tipi di agevolazioni. Questa amministrazione, dal canto suo, 

ha affrontato l’imponente onere della realizzazione della nuova area industriale di Venasca ma 

nonostante tutti gli sforzi messi in campo non è riuscita ad attivare nuovi insediamenti, tranne quelli 

attivati in origine. 

Replica il Consigliere Cornaglia il quale chiede che venga messo a verbale che tutte le proposte 

avanzate dalla minoranza in materia di agevolazioni di tasse ed imposte non sono mai state prese in 

considerazione dalla maggioranza. Interviene a questo punto il Sindaco il quale, invece, controbatte 

prendendo atto che, comunque, non sono emerse in Consiglio indicazioni per iniziative e proposte 

diverse da quelle che sono state portate avanti in questi anni.  

 

Dopodichè con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per i Consiglieri presenti in 

Sala e per appello nominale per i Consiglieri collegati in videoconferenza (Di Manso – Ferrua) e 



con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari, n. 3 astenuti (Cornaglia Enrico – Conterno Luciano – 

Madala Maurizio) su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
2. Di precisare, alla luce delle considerazioni ivi esposte, che l’aliquota agevolata prevista con 

D.C.C. N. 22/2020, nella misura dello 0,70% in favore dei “Fabbricati di nuove aziende che 

acquistino e, successivamente, si insedino in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta 

meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di 

permesso di costruire ex novo, relativo ad uno stabilimento industriale o artigianale (per un 

triennio di attività). In entrambe le ipotesi, a condizione che assumano almeno 3 dipendenti”, 

non incide sull’aliquota dello 0,76% di esclusiva spettanza dello Stato. 

 

3. Di dare atto, pertanto, che per i fabbricati di categoria “D” l’imposta in oggetto dovrà essere 

versata nella misura dello 0,76% di esclusiva spettanza statale e, a fine anno, il Comune 

provvederà al rimborso derivante dalla differenza tra l’aliquota di spettanza statale (0,76%) e 

quella agevolata (0,70%). 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario / 

Tributi per gli adempimenti conseguenziali ivi compresa la trasmissione al MEF.  

5. Di disporre, infine, che venga data ampia diffusione al contenuto della deliberazione testè 

assunta attraverso tutti i mezzi di comunicazione dell’Ente. 

 

 

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in 

forma palese con le stesse modalità sopra dettagliate e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 

zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti deliberano di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per gli 

incombenti conseguenti. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 17/12/2020  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dal 17/12/2020 

 

OPPOSIZIONI: ___________________________________________________  

 

Venasca, li 17/12/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2020            per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

 


