
O r i g i n a l e  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
Città Metropolitana di Torino 

 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  41 

 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote nuova IMU per l'anno 2020. 
 

 

 
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto:zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone delle/dei Consigliere/ri: 
 

Nome e Cognome Presente 

  

1. Danilo BORCA - Sindaco Sì 

2. Sandro CAPELLA - Vice Sindaco Sì 

3. Silvio BORCA - Consigliere Sì 

4. Sonia ALLESINA - Consigliera Sì 

5. Silvia BONAVIDA - Consigliera Sì 

6. Federico VILLA - Consigliere Sì 

7. Galileo PARISE - Presidente del Consiglio comunale Sì 

8. Antonio TORELLI - Consigliere Sì 

9. Giorgio BERTOTTO - Consigliere Sì 

10. Giuseppe RAMPULLA - Consigliere Sì 

11. Manuela MANERA - Consigliera Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. Galileo PARISE nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, e nel rispetto delle norme di distanza 
di sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione l'argomento sopra indicato 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 41 /  2020 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote nuova IMU per l'anno 2020.  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE COMPETENTE 
 
Premesso che ad opera dell’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° 
gennaio 2020; 
 
Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 
 
Richiamati: 

− l'articolo 1 comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui: “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 1 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”. 

− l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 a mente del quale “…Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”; 

 
Dato atto che con l’articolo 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020 
e s.m.i., il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato 
differito al 30 settembre 2020; 
 
Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel 
possesso di immobili; 
 
Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel 
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di 
riferimento; 
 
Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili 
presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non 
costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad 
eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 
 
Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i 
fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 



Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 
 
Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno 
di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
Visto, inoltre il comma 3-bis, dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 prevede, per il solo anno 
2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter del D.L. 201/2011 per l’invio delle 
delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale, al 31/12/2020; 
 
Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili 
sono le seguenti: 

− Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9: aliquota base 0,5%; il Comune può azzerarla o 

aumentarla fino allo 0,6%;  

− Fabbricati rurali strumentali ad uso strumentale utilizzati da coltivatori diretti: aliquota 

base 0,1%; il Comune può azzerarla ma non può aumentarla; 

− Fabbricati invenduti “beni merce” non locati: aliquota base 0,1%; il Comune può 

azzerarla o aumentarla fino al 0,25%; dal 1° gennaio 2022 sono esentati; 

− Terreni agricoli: aliquota base 0,76%; il Comune può azzerarla o aumentarla fino al 

1,06%; 

− Immobili produttivi cat. D: aliquota base 0,86%; il Comune può ridurla allo 0,76% o 

aumentarla fino al 1,06% (riserva allo Stato con aliquota 0,76%); 

− altri immobili: aliquota base 0,86% (il Comune può azzerarla o aumentarla fino al 

1,06%). 

e con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni che hanno applicato la 
maggiorazione TASI dal 2015 fino al 2019 possono aumentare l'aliquota degli altri 
immobili sino al 1,14%; dal 2021 la maggiorazione può essere ridotta ma non aumentata 
- non ricorre il caso per il Comune di Castagneto Po che dalla sua istituzione non ha mai 
applicato la TASI compresi i fabbricati rurali strumentali; 
 
Richiamato, inoltre, il comma 749 - articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede una 
detrazione di euro 200,00 sull’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale  classificata  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, rapportati al periodo 
dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  se  l’unità  immobiliare  è  
adibita  ad  abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica; 
 
Richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2019 con la sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

− aliquota per abitazioni categorie catastali A/1, A/8 e A/9:  6,00‰ 

− aliquota per immobili di categoria D (esclusi D10): 10,60‰ 

− aliquota da applicare a tutte le restanti tipologie di fabbricati: 10,60 ‰ 

− detrazione abitazione principale: €. 250,00; 

per quanto riguarda i terreni agricoli, sono esenti in quanto il Comune di Castagneto Po 
per il suo intero territorio risulta inserito nell’elenco di cui alla Circolare n°9 del 
14/06/1993 come totalmente delimitato; 
 
Richiamati, inoltre, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 160/2019: 

− comma 756 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di 

diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 



− comma 757 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote 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 e in assenza del quale la delibera è 

priva di efficacia; 

 
Atteso che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 
decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 
vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 
elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 
prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle 
finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a 
produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso 
disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756; 
 
Ritenuto opportuno, per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei 
propri servizi, di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

• Abitazioni principali categoria A/1-A/8-A/9 relative pertinenze: aliquota 0,6%;  

• Fabbricati rurali ad uso strumentale da coltivatori diretti: aliquota 0,1%; 

• Terreni agricoli: esenti 

• Fabbricati invenduti “beni merce” non locati: aliquota: aliquota 0,25%; 

• Immobili produttivi cat. D: aliquota 1,06% (quota riservata allo Stato 0,76%); 

• altri immobili non ricompresi nei punti precedenti: aliquota 1,06%; 

 
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

− n. 3 del 06/05/2020 con il quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022, dichiarato immediatamente 

eseguibile; 

− n. 9 del 06/05/2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il 

triennio 2020-2022 ed i relativi allegati, dichiarato immediatamente eseguibile; 

 
Richiesti i pareri sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed 

approvata; 

2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

• Abitazioni principali categoria A/1-A/8-A/9 relative pertinenze: aliquota 0,6%;  

• Fabbricati rurali ad uso strumentale da coltivatori diretti: aliquota 0,1%; 

• Terreni agricoli: esenti 

• Fabbricati invenduti “beni merce” non locati: aliquota base: aliquota 0,25%; 

• Immobili produttivi categoria D (esclusi D/10): aliquota 1,06%; 

• Altri immobili non ricompresi nei punti precedenti: aliquota 1,06%; 

 
 
 



 
 
3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 169, della Legge 296/2006, il 1° gennaio 2020; 

 

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98. 

 
Di richiedere nel contempo, stante la necessità di proseguire con gli atti gestionali, che 
l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

--------------------------------- 
 

Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore Federico VILLA che illustra il contenuto della 

proposta deliberativa 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai/dalle  11 Consiglieri/re presenti e votanti avente il 
seguente esito: 
voti favorevoli: 11 
voti astenuti: 0 
voti contrari: 0 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

All’unanimità, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Firmato Digitalmente 

Dott. Galileo PARISE 
 
 

La Segretaria Comunale 
      Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Giuseppina De Biase 
 
 

 


