
 
 

COMUNE DI MAPPANO 
Città metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 19 del 30/09/2020 
 

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.           

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero, 

nella sala “Lea Garofalo” del Municipio di Mappano, regolarmente convocato dal 

Presidente, si è riunito, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei signori:          
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

SERGIO CRETIER Presidente X       

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI Sindaco X       

PAOLA BORSELLO Consigliere X       

DAVIDE BATTAGLIA Consigliere X       

CRISTINA MAESTRELLO Consigliere X       

SARA BELLOSTA Consigliere X       

DANILO LERDA Consigliere X       

ALESSANDRO MATERA Consigliere X       

MARGHERITA PROFITI Consigliere X       

VALTER CAMPIONI Consigliere X       

FEDERICA MARCHESE Consigliere X       

ROBERTO TONINI Consigliere X       

LUIGI GENNARO Consigliere X       

 Totale Presenti 13  

 Totale Assenti  0 

 

Partecipa alla seduta il dott. Massimo TORNABENE, in qualità di Assessore esterno, 

senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. SERGIO CRETIER, in qualità di 



Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, che provvede alla 

redazione del presente verbale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 



  

OGGETTO:  NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi 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.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, l. 296/2006, ai sensi del quale “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.”;  

 

VISTO l’art. 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale “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. (omissis)”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale “A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783.”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 739, l. 160/2019, ai sensi del quale “L'imposta di cui al comma 738 si 

applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia 
Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai 
rispettivi statuti. (omissis)”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 740, l. 160/2019, ai sensi del quale “Il presupposto dell'imposta è il 

possesso di immobili. 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.”; 

 



VISTO l’art. 1, comma 742, l. 160/2019, ai sensi del quale “Il soggetto attivo dell'imposta è il 

comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul 
territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario 
ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, 
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 
1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.”; 

 

 VISTO l’art. 1, comma 743, l. 160/2019, ai sensi del quale “I soggetti passivi dell'imposta sono 

i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il 
genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce 
altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree 
demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento 
ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e 
nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni 
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 745, l. 160/2019, ai sensi del quale “La base imponibile dell'imposta è 

costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella 
categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria 
catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi 
edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla 
data di utilizzo.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 748, l. 160/2019, ai sensi del quale “L'aliquota di base per l'abitazione 
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 
0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 749, l. 160/2019, ai sensi del quale “Dall'imposta dovuta per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 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. La 
suddetta detrazione si applica agli 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.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 750, l. 160/2019, ai sensi del quale  “L'aliquota di base per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i 
comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”; 
 

VISTO l’art. 1, comma 751, l. 160/2019, ai sensi del quale “Fino all'anno 2021, l'aliquota di 
base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni 
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° 
gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 752, l. 160/2019, ai sensi del quale “L'aliquota di base per i terreni 

agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”; 

  

VISTO l’art. 1, comma 753, l. 160/2019, ai sensi del quale “Per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari 
allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 754, l. 160/2019, ai sensi del quale “Per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari 
allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 755, l. 160/2019, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2020, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai 
sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota 
massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della 
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino 
all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I 
comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 
restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”; 

  

VISTO l’art. 1, comma 757, l. 160/2019, ai sensi del quale “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 di 
cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di 
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia 
e delle finanze del prospetto delle aliquote.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 767, l. 160/2019, ai sensi del quale “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.” e l’art. 107, comma 2, decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

come modificato dall’art. 106, comma 3-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale “Per le 

finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito 
al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 
del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 
762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 
novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 776, l. 160/2019, ai sensi del quale “Per tutto quanto non previsto dalle 

disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 780, l. 160/2019, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono 
abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che 
disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata 
dalla presente legge.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 782, l. 160/2019, ai sensi del quale “Restano ferme le disposizioni recate 
dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del 
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma 
dell'IMU.”; 



 

VISTO l’art. 138 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale “Sono 

abrogati il comma 4 dell’ articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.” che ha 

uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU e TARI al 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

 

VISTO l’art. 107, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dall’art. 1 legge 

24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.”; 

 

RICHIAMATA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 avente ad oggetto “Imposta 
municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” nella quale si prevede 

espressamente che “per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 

756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve 

avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, 
dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214.”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 del 30 dicembre 2019 – esecutiva 

ai sensi di legge – avente ad oggetto “Conferma aliquote IMU e TASI – anno 2020” con la 

quale sono state confermate, per l’anno di imposta 2020, le aliquote dell’I.M.U. e della 

TA.S.I. e le detrazioni in vigore nell’anno 2019; 

 

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 

1, commi 748 e 752-755, l. 160/2019; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore “Servizi finanziari” ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore “Servizi finanziari” ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore BATTAGLIA che illustra sinteticamente il contenuto 

della presente deliberazione e la necessità della sua approvazione a seguito della nuova 

disciplina in materia di IMU precisando che, peraltro, si confermano le aliquote dell’anno 

scorso; 

 



EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 13 (tredici); 

Votanti n. 9 (CRETIER-GRASSI-BORSELLO-BATTAGLIA-BELLOSTA-MAESTRELLO- 

                       LERDA-MATERA-PROFITI); 

Astenuti n. 4 (CAMPIONI-MARCHESE-GENNARO-TONINI); 

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1. DI APPROVARE, per l’anno di imposta 2020, le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall’art. 1, 

commi 739-783, l. 160/2019: 

COMUNE DI MAPPANO  

 ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020 

TIPOLOGIA 
ALIQUOTA  
(per mille) 

DETRAZIONI NOTE 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale categoria 

catastale A/1-A/8-A/9 (s ‘ intende la dimora abituale e la 

residenza del soggetto passivo e del suo nucleo famigliare – 

unica immobiliare sul territorio comunale) e pertinenze dell’ 

abitazione principale (sono tali esclusivamente gli immobili 

classificati nelle categorie catastali: C/2, C/9, C/7, nella misura 

di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo).  

5,8     200,00 € 

 

Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che lo 

utilizzano come abitazione principali (escluse le pertinenze) alle 

condizioni previste dal: 
- contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui 

all’art 2, comma 3 della Legge 431/98; 

- contratto di locazione di natura transitoria e 

registrato, di cui all’art. 5, comma 1 della legge 431/96; 
- unità immobiliari locate il cui canone di locazione 

risulti ridotto di almeno il 15% (art. 19, comma 1- bis D.L 

133/14 convertito in Legge 164/14). Aliquota 7,6 (per mille). 

Imposta da versarsi nella misura del 75% (riduzione del 25%). 

7,6 

 

imposta da versarsi nella misura del 75% (riduzione del 25%) 



Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 

ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° 

grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione 

principale, come definita dall’art 13 comma 2 del D.L. n. 

201/2011 e s.m.i.  L’agevolazione si applica ad una sola unità 

immobiliare e alle sue pertinenze. 

7,6 

 Requisito essenziale per l’applicazione dell’agevolazione è la 

registrazione del contratto 
Riduzione da applicarsi esclusivamente nel rispetto delle 

condizioni di seguito indicate:  
Abbattimento base imponibile del 50% per le unità immobiliari, 

non classificate in categorie A/1, A/8, A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9; ai fini 

dell’applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti presentando dichiarazione IMU 

entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale cat. 

D 
10,00  di cui 7,60 allo Stato e 2,40 al Comune 

Aree edificabili 10,60   

Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti 

comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP (ATC – 

CIT) 
6,00     200,00 € 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.  
13 del D.L. n. 201 del 2011 

1,00   

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla 

vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati (c.d. beni merce) 
1,00 

  

Altri immobili  10,60   

 

2. DI INVIARE la presente deliberazione - entro i termini previsti dalla normativa 

vigente - al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento della stessa nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore “Servizi finanziari” tutti gli 

adempimenti e gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

4. DI DARE ATTO che le aliquote del precedente punto 1) saranno applicate con 

decorrenza 1° gennaio 2020 a condizione che si provveda nei termini previsti 

all’adempimento di cui al precedente punto 2). 
 

 

 



 Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

Sergio CRETIER  
(firmato digitalmente) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Alberto CORSINI 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 (firmato digitalmente) 

 
 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


