
 

 

COMUNE DI VALLO TORINESE 

CITTA’ METROPOLITANA DI   TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

 
OGGETTO: 

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 
2020           

 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COLOMBATTO Alberto - Sindaco Sì 

2. BERGERO Dott.  Graziano - Consigliere Sì 

3. BUSSONE Marco - Consigliere Sì 

4. DIGO Mattia - Vice Sindaco Sì 

5. MACARIO BAN Luca - Consigliere Giust. 

6. VEGLIO Alessandra - Consigliere Sì 

7. BUSSONE Secondo - Consigliere Sì 

8. CAGLIO Silvia - Consigliere Sì 

9. AIRAUDI Lidia - Consigliere Sì 

10. MASSA BOVA BOVAT Paolo - Assessore Sì 

11. MALFATI Claudio - Consigliere Giust. 

            

            

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COLOMBATTO Alberto nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI:  
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituiva l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di Previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che abolisce a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 
147/2013 di cui sopra, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

- l'articolo 1, comma 740 della Legge 160/2019 secondo il quale il presupposto dell'imposta è il 

possesso di immobili, mentre il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle 
lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di 
un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;  

- l'articolo 1, comma 741 della Legge 160/2019 che definisce le varie tipologie di immobili ai fini 
dell'applicazione dell'imposta, ovvero i fabbricati, l'abitazione principale e le relative pertinenze, 
le aree fabbricabili, e i terreni agricoli;  

- l'articolo 1, commi 745, 746 e 747 della Legge 160/2019 che disciplinano la base imponibile 

dell'imposta per le varie tipologie di immobili assoggettabili;  
 
ACCERTATO CHE:  
- l'articolo 1, commi da 748 a 755 della Legge 160/2019, stabiliscono le aliquote di base 
applicabili per le varie tipologie di immobili con la possibilità di aumentarle o diminuirle con 
deliberazione del Consiglio Comunale;  

- l'articolo 1, comma 756 della Legge 160/2019, prevede che a decorrere dall'anno 2021, i 
Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, possono diversificare le aliquote di cui ai 
commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della Legge;  

- l'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019 prevede, in ogni caso, che anche se non si intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di 

approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale 
del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune 
tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote 
che forma parte integrante della delibera stessa;  

- la delibera del Consiglio Comunale approvata senza il prospetto di cui sopra non è idonea a 
produrre i suoi effetti;  

- l'articolo 1, comma 762 della Legge 160/2019 prevede che, il versamento della prima rata 

dell'IMU è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 
dodici mesi dell'anno precedente, e che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata 
da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre 
il versamento della rata a saldo va eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal 
prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato nel sito internet del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;  
 
DATO ATTO CHE:  
- l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in deroga alla regola di carattere generale in base 
alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio 

dell’esercizio in cui vengono approvati, purché entro il termine fissato da leggi statali per 
l’approvazione del Bilancio di previsione, dispone che per l’anno 2020 i Comuni possano 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di 



approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, e comunque non oltre il 30 

giugno 2020, con effetto dal 1^ gennaio dello stesso anno;  

- ad oggi il Decreto di cui al comma 757 sopra riportato non è ancora stato emanato, e dunque al 
solo fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU ed in 
assenza di un provvedimento che ne fissi la misura, e altresì ai soli fini degli equilibri di bilancio, 

per l’anno 2020 sono state individuate, tra quelle proposte dalla L. 160/2019 (commi dal 748 al 
755) delle aliquote IMU che garantiscano almeno l’invarianza del gettito rispetto allo scorso anno;  

- a seguito dell’emanazione del decreto MEF di cui sopra, con successivo provvedimento del 
Consiglio Comunale saranno approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto 

nel Bilancio di Previsione;  
 

CONSIDERATO che il Comune di Vallo Torinese con la delibera del C.C. n. 37 del 20/12/2018 

aveva deliberato di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della Tassa sui servizi 

indivisibili “TASI”  anno 2019 come segue : 

 -ALIQUOTA 3,00 (tre) per mille per ogni abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze; (aliquota IMU applicata pari a 3,00 per mille; somma IMU + TASI 

pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6,00 per mille) ; 
-ALIQUOTA 1,4 (uno virgola quattro) per mille  per tutti gli altri immobili comprese aree 

edificabili con esclusione della categoria D/10 (“immobili produttivi e strumentali agricoli”) 

(aliquota IMU applicata pari a 7,60 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad 

aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 

-ALIQUOTA 0,00 (ZERO) per mille per i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali 

all’attività agro-silvo-pastorale, compresi nella categoria  D\10,  a fronte della loro 

esenzione anche dall’IMU nel Comune di Vallo Torinese, in quanto interamente compreso 

nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco 

dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. 

-ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille per i fabbricati di categorie D “ immobili produttivi” con 

esclusione della categoria D\10; 

 
Con DCC n.38/2018 cosiì deliberava in merito all’IMU 2019: 
 

1) Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2019 : 

- ALIQUOTA 3,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 

- ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 ed i 

terreni agricoli esenti in quanto situati in zona montana) 

 

2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ; 

 
3 ) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019; 

 
4 ) Di determinare per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, la detrazione di € 200,00, fino a concorrenza del suo 

ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione  

 



VISTO il prospetto sotto riportato relativo alle aliquote individuate per fornire una corretta 

attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU per l'anno 2020  (imu+tasi 2019) e altresì 
'invarianza di gettito presunto: 
 

 
Considerato che nel Comune di Vallo Torinese alla data attuale non esistono immobili censiti in 
categorie A/1-A/8e A/9 ma la nuova Imu viene imposta sugli immobili diversi dall’ abitazione 
principale e diversi da quelli sopra riportati in tabella ed aree edificabili,  quindi la nuova aliquota 

sarà la somma di 7,6‰ + 1,4‰  quindi pari allo 9,00‰ da applicare a partire dal 01/01/2020, 

rimanendo invariata il totale del l’imposta riferita all’anno 2019. 

 
Atteso che con successivo provvedimento occorrerà procedere alla conseguente rettifica del 
Regolamento IUC entro il termine fissato dalla L.160/2019 (30.06.2020) 
 
Udito l’intervento del Consigliere Bergero che suggerisce che prima dell’approvazione del 

rregolamento vengano ricostituite le Commissioni Consiliari tra cui quella per l’esame dei 
regolamenti. 
 
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione 
espresso rispettivamente dal responsabile ufficio tecnico/tributi e dal Responsabile del Servizio 

finanziario. 

 
Con n° 9 voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,  esito riconosciuto e proclamato dal 
Presidente, 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare integralmente la premessa. 
2)  Di confermare , al solo fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata 

della nuova IMU per l'anno 2020  (imu+tasi 2019) e per l 'invarianza di gettito presunto, 
le seguenti aliquote per l’applicazione  della nuova Imposta Municipale Propria anno 
2020 : 

FATTISPECIE IMPONIBILE 

 

Imu 2019 Tasi 2019 Nuova imu 

2020 

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE A/1, 

A/8, E A/9 E RELATIVE PERTINENZE  

 

3,00 ‰   3,00 ‰   6,00 ‰   

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

 

0 0  

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE 

DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI  

 

0 0  

TERRENI AGRICOLI NON POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI 

DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E TERRENI 

NON COLTIVATI  

 

0 0  

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 

CATASTALE D  

 

7,60‰(stat

o) 

1,00‰ 8,60 ‰   

IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA 

QUELLI SOPRA RIPORTATI  COMPRESE LE AREE EDIFICABILI 

 

7,60 ‰   1,4‰   9,00 ‰   



3) - ALIQUOTA 6,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 

4) - ALIQUOTA 9‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione 
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 
2014 ed i terreni agricoli esenti in quanto situati in zona montana) 

5) ALIQUOTA 8,6‰ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
“D” di cui il 7,60‰ (aliquota base) a favore dello stato. 

6) Di dare atto che l'articolo 1, comma 762 della Legge 160/2019 prevede che, il versamento 
della prima rata dell'IMU sia pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando 
l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e che in sede di prima 
applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sia pari alla metà di quanto versato 
a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo va eseguito a 

conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 
757 della suddetta Legge, pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.  

7) Di rimandare a successivo provvedimento , allorquando sarà emanato il decreto attuativo 
della L.160/2019 le aliquote IMU 2020 con conseguente modifica del regolamento 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

COLOMBATTO Alberto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Concetta CHISARI 
 
 

 
 

 
 


