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OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020- APPROV AZIONE 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020  

 
 
 
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 17:30, in PIOSSASCO, nella sala delle 
adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta di Prima convocazione. 
Alle 21,38 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 9 dell’ordine del 
giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 
 

 
 Nome P A  Nome P A 
1 GIULIANO PASQUALE X  10 FERRARA CARLO X  
2 VENTURA CALOGERO X  11 RADUANO MARA X  
3 LOVERA FULVIO X  12 GAMBA CLAUDIO X  
4 SIANI MICHELE X  13 POLASTRI STEFANO X  
5 ZORZAN CHIARA X  14 MALANO PATRIZIA X  
6 GARELLO MARIO X  15 POGNANTE 

MASSIMILIANO 
X  

7 SUPPO GIULIA X  16 FERRERO ROBERTA  AG 
8 PICCOLO RAFFAELLA X  17 COLUCCI FRANCESCO X  
9 FERONE GIOVANNI X      

 
 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Iris Imbimbo. 
 
 
Il Sig. Calogero Ventura assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 16 su n. 17 in carica 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
Il Presidente del Consiglio Comunale dà parola all’Assessore al Bilancio Raneri che riferisce: 
 
PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 
l’imposta municipale propria (Imu); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2019 sono state approvate le 
aliquote e la detrazione dell’IMU e della TASI per l’annualità 2020; 

 
CONSIDERATO CHE:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima 
legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale 
unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 
RILEVATO CHE: 
la nuova normativa consente di confermare le aliquote fissate con precedente deliberazione 
n.61/2019, e in particolare: 

• il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota 
per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 
relative pertinenze nella misura nella misura del 5 ‰ mentre il successivo comma 749 
dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 
200,00; 

• il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura tra zero e 0,1%; 

• il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota 
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa dello 
2,5‰ mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta; 

• il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota 
per i terreni agricoli nella misura del 9‰; 

• il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura del 9,1‰; 

• il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota 
per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 
a 753, nella misura del 9,1‰; 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

• il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere 
dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 



1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef; 

• il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, 
anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 
755, 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; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti 
previsti dalla legge; 

• con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni 
previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a 
decorrere dall’anno d’imposta 2021. 

 
VISTO: 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza 
si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 
ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno precedente. 

PRECISATO che con Decreto Legge n. 18/2020, recante “ Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid –19” convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 ha 
rinviato al 31.7.2020 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione; 

VISTO CHE per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
2.511.000,00. 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno 
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE 

Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze* 0 ‰ 

Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative 
pertinenze* 

5 ‰ 



Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti 9,1 ‰ 

Terreni agricoli non esenti e aree edificabili   9,0 ‰ 

Immobili collabenti 0 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰ 

Immobili appartenenti cat. D 9,1 ‰ 

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 
(Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli Iacp** 

0 ‰ 

Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti) adibite ad abitazione 
principale 

0 ‰ 

Immobili a uso sociale (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale  

0 ‰ 

Immobili a uso sociale se non adibiti ad abitazione principale 9,1 ‰ 

Beni merce non locati 2,5 ‰ 

Beni merce locati 9,1 ‰ 

 
* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 
(quindi un massimo di tre pertinenze in totale)  
* **si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 e sugli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si applica 
la detrazione pari a €. 200,00. 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 21 maggio 
2020 n. 50/2020 ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
propone che il Consiglio Comunale 
 

DELIBERI 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1) di approvare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 

2020: 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE 

Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze* 0 ‰ 

Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative 
pertinenze* 

5 ‰ 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti 9,1 ‰ 

Terreni agricoli non esenti e aree edificabili   9,0 ‰ 

Immobili collabenti 0 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰ 

Immobili appartenenti cat. D 9,1 ‰ 

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 
(Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli Iacp** 

0 ‰ 

Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (adibite ad abitazione 0 ‰ 



principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti) adibite ad abitazione 
principale 

Immobili a uso sociale (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale  

0 ‰ 

Immobili a uso sociale se non adibiti ad abitazione principale 9,1 ‰ 

Beni merce non locati 2,5 ‰ 

Beni merce locati 9,1 ‰ 

 
 
2) di demandare al Settore Entrate e Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
udita la parte motiva e la proposta di deliberazione; 
 
sentiti i chiarimenti, interventi e dichiarazioni di voto dei Consiglieri come successivamente 
verbalizzati per estrazione integrale da file video; 
 
 
visto l’art. 42 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
  
 
acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 
1 dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente Deliberazione; 
 
visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti; 
 
dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione bilancio in 
data 19/5/2020; 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Gamba, Polastri, Malano, Pognante, Colucci), n. 0 
(zero) astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e votanti 
 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Gamba, Polastri, Malano, Pognante, Colucci), n. 0 
(zero) astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 



- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Calogero Ventura Iris Imbimbo 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


