
 
 

 
 
 
 

 
 

CITTA' DI FOSSANO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 21 

 

Seduta del  29   MARZO   2021 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU), Legge n. 160 del 27/12/2019 - Modifica al 

vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)". 

 

 
L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Marzo, alle ore 18:30, in modalità telematica con 

la piattaforma GoToMeeting, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai 

Signori: 

 

  P A   P A 
1 GIACCARDI Simona  - Presidente X  9 CORTESE Paolo X  

2 AIRALDI Maria Tiziana X  10 CROSETTI Francesca X  

3 AVENA Luca X  11 LINZAS Sonia X  

4 BALLARIO Cristina X  12 MARTINA Matteo X  

5 BERGESIO Giorgio Maria X  13 MOLINERIS Cristian X  

6 BERRONE Gian Franco X  14 OLIOSI Rosanna X  

7 BRIZIO Enzo X  15 PAGLIALONGA Vincenzo X  

8 BRUNO Massimo  X 16 SERRA Rosita X  

 
17 TALLONE Dario - Sindaco PRESENTE 

 
Consiglieri presenti  n. 15 Consiglieri assenti n. 1 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: PELLEGRINO Giacomo, PAESANTE David, 

LAMBERTI Angelo, RATTALINO Donatella, TOLARDO Ivana. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente GIACCARDI Simona, dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  21 29/03/2021 Imposta Municipale Propria (IMU), Legge n. 160 del 27/12/2019 - 

Modifica al vigente "Regolamento comunale per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU)". 

  

****** 

 

 

Si dà atto che,  prima della trattazione del presente argomento, si è collegato alla riunione on 

line il Consigliere Bruno Massimo, i presenti sono quindi 16 più il Sindaco (17); 

 

Uditi gli interventi dell'Assessore Lamberti, dei Consiglieri Comunali Paglialonga e 

Avena, del Sindaco, del Consigliere Bergesio, registrati su apposito supporto informatico 

conservato agli atti del Comune presso l’Ufficio Organi Collegiali/Archivio. 

 

La Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 24 settembre 2020, con la quale è 

stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021-2024, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 9 novembre 2020 e successivamente 

adeguato con Nota di Aggiornamento al DUP, approvata contestualmente al Bilancio di 

Previsione 2021-2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2020. 

 

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua 

fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  

il  termine per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di previsione, riferito 

ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale  e dispone che il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in  presenza di motivate esigenze. 

 

Visto l'art. 106 del Decreto-Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha  previsto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine 

di cui all'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021.  

 

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, tale termine è stato 

differito al 31 marzo 2021 e che con il successivo art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 

22/03/2021 il termine per l'approvazione dei bilanci 2021/2023 è stato ulteriormente 

prorogato al 30/04/2021.  

 

Richiamato l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 
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16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  172,  comma  1, lettera c), del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, ove è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno". 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 44 del 30/07/2020 e n. 58 del 28/09/2020 con le quali è 

stato approvato e successivamente modificato il nuovo "Regolamento comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", adottato ai sensi dell' art. 1 commi 

738 e seguenti della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020). 

 

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 4 del citato "Regolamento comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)"  ove è previsto che il Consiglio 

Comunale possa stabilire, per il solo anno 2020, un'aliquota agevolata da riconoscersi in 

favore delle attività economiche interessate dalla chiusura determinata per effetto 

dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, relativamente ai fabbricati dalle stesse 

posseduti ed utilizzati quali beni strumentali all'esercizio delle proprie attività. 

 

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 anche nell'anno 2021 e 

ritenuto, pertanto, di estendere tale facoltà anche per l'anno 2021. 

 

Ritenuto, a tale scopo, di approvare la modifica del vigente "Regolamento comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", consistente nella nuova formulazione 

dell'art. 4 comma 4 del vigente regolamento IMU come segue: 

 

Articolo 4  - Agevolazioni per fabbricati produttivi 

.... 

4. Per gli anni di imposta 2020 e 2021, per effetto dell'emergenza sanitaria internazionale 

dal Covid-19, il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota agevolata per gli immobili 

strumentali all'esercizio delle attività posseduti da ditte individuali o società di persone, 

nonché da società a responsabilità limitata con un numero massimo di dipendenti al 31 

dicembre dell'anno precedente non superiore a 10, che li utilizzino direttamente quali 

immobili strumentali all'esercizio delle proprie attività, interessate dalle chiusure determinate 

per effetto dell'emergenza sanitaria internazionale, nel corso del biennio 2020-2021. 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della I Commissione 

consiliare permanente "Finanze: affari istituzionali – bilancio – programmazione economica" 

nella seduta del 25 marzo scorso e del Collegio dei Revisori del Comune di Fossano. 

 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 109 del 28/05/2020 con la quale è stato nominato 

quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il Dirigente del 

Dipartimento Finanze, Dott.ssa Roberta Mainero. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs.  

n. 267/2000.  

 

Con votazione per appello nominale eseguito dal Segretario Generale, presenti n.  17, n. 17 

votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 
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D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica dell'art. 4 comma 4 del vigente 

"Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", il 

cui nuovo testo risulta essere il seguente: 

 

Articolo 4  - Agevolazioni per fabbricati produttivi 

.... 

4. Per gli anni di imposta 2020 e 2021, per effetto dell'emergenza sanitaria 

internazionale dal Covid-19, il Consiglio comunale può stabilire un'aliquota agevolata 

per gli immobili strumentali all'esercizio delle attività posseduti da ditte individuali o 

società di persone, nonchè da società a responsabilità limitata con un numero massimo 

di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 10, che li utilizzino 

direttamente quali immobili strumentali all'esercizio delle proprie attività, interessate 

dalle chiusure determinate per effetto dell'emergenza sanitaria internazionale, nel corso 

del biennio 2020-2021. 

 

2. Di dare atto che, di conseguenza, con l'approvazione della modifica del vigente 

regolamento IMU si intende contestualmente aggiornato il Documento Unico di 

Programmazione, come modificato con la relativa nota di aggiornamento di cui alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2020. 

 

*** 
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 seduta del 29/03/2021, 

composto di n. 5 pagine dattiloscritte compresa la presente, oltre gli allegati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Simona GIACCARDI F.to: Massimo NARDI 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata  all'Albo  Pretorio  per   15   giorni   consecutivi,   dal  

 

12/04/2021      ai sensi dell'art. 124,  comma  1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to: Massimo NARDI 

 

 

dal 28/04/2021   per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 72 dello Statuto. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  

________________ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

DIVENUTA  ESECUTIVA 

 

in data ___________________ 

 
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.  267/2000 (10 gg.) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

________________ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  

 

 
 


