
 

COMUNE DI VIU' 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 28 
 

 

OGGETTO :  
 

Nuova IMU 2020 - art. 1 c. 738/783 - Legge di bilancio 2020 . Conferma aliquote IMU per 

l'anno 2020           

 
L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore sedici e minuti cinque, 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 Sì 
GABRIELE CARLO - Assessore Sì 
FALCHERO CARLO - Consigliere Sì 
MELLA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
BRERO LAURA - Consigliere Sì 
SOFFIETTI VALERIA - Consigliere Giust. 
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, assistito 

dalla dipendente BERTOLO Cinzia. 

 

 

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 

 

RICHIAMATO l’art.1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone che, a 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

VISTE le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019, che disciplinano la nuova 

imposta municipale propria (IMU); 

 

CONSIDERATO che l'abolizione della IUC, con conseguente unificazione dell’IMU e della TASI, 

comporta pochi cambiamenti nell'assetto complessivo del tributo sugli immobili; 

 

VISTI: 

- l’art. 1 comma 754 della legge 160/2019 secondo il quale per gli immobili diversi dall'abitazione 

principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- l'art. 1 comma 750 della legge 160/2019 secondo il quale l’aliquota di base per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i 

comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

- l’art. 1 comma 751 della legge 160/2019 in base al quale, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota di 

base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono 

aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Mentre a decorrere dal 1° 

gennaio 2022, tale tipologia di fabbricati è esente dall'IMU 

- l’art. 1 comma 753 della legge 160/2019 secondo cui per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari 

allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

 

CONSIDERATO che il decreto-legge n. 125 del 2020, in particolare, l’articolo 1, comma 4-

quinquies del dl 125, prevede i nuovi termini seguenti: 

 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale 

del Mef; 

 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef. 

Inoltre, l’articolo 1, comma 4-sexies del dl 125 del 2020, conferma il termine per il versamento 

del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Pertanto, la normativa 

conferma che il saldo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati e disponibili per la 

consultazione sul Portale del Mef, prescindendo dall’osservanza del previgente termine. 

 

 

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU già approvate con precedente atto CC n  

47 del 21.12.2019, come da seguente prospetto, nella cui aliquota confluisce anche quella 

dell’abolita TASI: 

 



IMU 
• ALIQUOTA DI BASE 

1,02 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. 

Scadenze: 1^ rata 16 giugno 2021, 2^ rata 16 dicembre 2021. 

 

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: 

Presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare le aliquote IMU per l’anno 2020, ai sensi della L. 160/2019, come segue: 

 

IMU 
• ALIQUOTA DI BASE 

1,02 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. 

2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’inserimento della presente delibera 

nel Portale del Mef. 

3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. 

267/2000 

 
 

 
 

 



 
 

 



 

 

 
 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

MAJRANO DANIELA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CATELLA Laura Donata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


