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OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 20/5/2020 AVENTE AD OGGETTO 

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2020 - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE” - MODIFICAZIONI

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 18:38 in Pino

Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei

modi e termini di legge, si è riunito in modalità telematica in videoconferenza il CONSIGLIO

COMUNALE, secondo le modalità indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio comunale

n. 4/2020 ed in esecuzione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020,

n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sono presenti:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
ARTUSIO Daniela 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 

Presidente 
Sindaco 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione

degli argomenti posti all'ordine del giorno.
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Oggeto: DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 20/5/2020  AVENTE AD OGGETTO “IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA (IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE” - MODIFICAZIONI

Premesso che:

 L’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dall’anno

2020,  delle  norme  concerneni  l’isituzione  e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardani la disciplina dell’IMU e della TASI, ferme

restando quelle riguardani la TARI;

 Il citato art. 1, ai commi  738 – 783, ha riscrito la disciplina dell’Imposta Municipale Propria

(IMU) ;

Con deliberazione n. 9  del 22/5/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale

per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria e con deliberazione n. 10 assunta nella stessa

seduta ha approvato le aliquote per l’anno di imposta 2020;

Richiamata  ora  la  deliberazione  C.C.  n.  25  del  30/6/2020  con  la  quale  il  Consiglio  comunale  ha

impegnato la Giunta – tra l’altro - a riportare la tassazione degli immobili aitai a canone concordato

a livello del 2019”;

Dato quindi ato che il Consiglio Comunale, in tale sede, ha espresso la volontà di modiicare l’aliquota

relaiva alle unità immobiliari locate a canone convenzionato al ine di promuovere maggiormente il

ricorso a tali ipologie contratuali riducendo contestualmente l’impato determinato dall’abolizione

della TASI e dalla revisione delle aliquote IMU in funzione dell’uniicazione dei due prelievi;

Richiamato l’art. 105 del D.L. 18/2020 converito con la L. 27/2020 con il quale sono stai issai al

31/7/2020 i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e conseguentemente quelli per

l’approvazione delle aliquote e tarife e dei relaivi regolameni;

Ritenuto  perciò  di  dover  integrare  la  deliberazione  n.  10/2020  prevedendo  l’ulteriore  aliquota

agevolata per le unità immobiliari locate a canone concordato a soggei che acquisiscono in tali unità

la residenza anagraica aggiungendo la speciica riga della tabella contenuta nella citata delibera con le

segueni modalità:

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 431/1998

art.  2,  sulla  base  degli  accordi  territoriali  vigeni,  a  soggei  che

risiedono anagraicamente nell’immobile medesimo(aliquota già ridota

del 25% ai sensi dell’art. 1 comma 53 della L. 208/2015)

0.70%

Dato ato che il minor geito dell’imposta municipale propria (IMU) che presumibilmente conseguirà a tale

speciica riduzione di aliquota ammonta ad euro 10.000,00;

****************

Richiamato interamente il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

Richiamato l’art. 1 commi 738 ss della Legge 160/2019;

Visto il D.Lgs. 446/1997 e la L. 296/2006;

Viste e richiamate le circolari del  Ministero dell’Economia e delle Finanze emanate in materia;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del 16/7/2020 allegato quale parte integrante e

sostanziale;

Si propone ainché il Consiglio Comunale

DELIBERI

Per  tute  le  moivazione  giuridiche  e  di  fato  riportate  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente

richiamate, integrare e modiicare la deliberazione C.C. n. 10/2020 con la quale sono state stabilite aliquote per

l’anno 2020 con la seguente ulteriore aliquota agevolata:

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 431/1998

art. 2, sulla base degli accordi territoriali vigeni a soggei che risiedono

anagraicamente nell’immobile medesimo, (aliquota già ridota del 25% ai

sensi dell’art. 1 comma 53 della L. 208/2015)

0.70%

dando ato che il minor geito dell’imposta municipale propria che presumibilmente conseguirà a tale speciica

riduzione di aliquota ammonta ad euro 10.000,00.

********************

Di dare ato che alla  presente deliberazione sarà  data pubblicità nelle  forme previste  dalla  legge ai  ini  di

conferirle eicacia anche con le modalità e per gli efei di cui all’art. 15 bis D.L. 34/2019 come converito dalla

legge 58/2019.

Di dichiarare la presente, previa successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile.
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Illustra il SINDACO spiegando che la delibera è ricollegata a quella precedente di modifica
del regolamento IMU.

Spiega che con la presente delibera viene definita l’aliquota agevolata riconosciuta alle
unità  immobiliari  locate  a  canone  concordato  nelle  quali  il  conduttore  abbia  posto  la
propria  residenza anagrafica.  La  mozione approvata  nel  consiglio  comunale  di  giugno
proponeva di riportare l’aliquota allo stesso ammontare vigente prima dell’abolizione della
TASI, ovvero 7,301 per mille. 
Precisa il Sindaco che con la presente delibera l’aliquota viene invece fissata nella misura
del 7 per mille (aliquota già ridotta del 25% per effetto della Legge),
Aggiunge che si è previsto un minor gettito di circa 10.000 euro.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

procedutosi a votazione in forma palese il cui esito viene proclamato dal Presidente previa
dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti:
con 13 voti favorevoli

D E L I B E R A

 di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,  con separata  votazione espressa in  forma palese il  cui  esito  viene
proclamato  dal  Presidente  previa  dichiarazione  del  Segretario  Comunale  sulla
verbalizzazione del voto e dei presenti:
con 13 voti favorevoli

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

La  pubblicità  della  seduta  è  stata  garantita  attraverso  il  collegamento  a  piattaforma
telematica dei Consiglieri  comunali  e con la registrazione audio/video della seduta. La
stessa sarà successivamente  riprodotta in modalità integrale attraverso il  sito internet
istituzionale del Comune www.comune.pinotorinese.to.it.

http://www.comune.pinotorinese.to.it/
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)


