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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 18:10

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:
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BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
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PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
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GIURA Vittorio 
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SILVESTRIN Simone 
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Sono assenti i Consiglieri PIANA Caterina, CONCAS Marcello, ARTUSIO Daniela.

Per il punto in oggetto partecipano alla discussione e votazione anche i Consiglieri
CONCAS collegato in videoconferenza dalle ore 18:25, PIANA e ARTUSIO collegate in
videoconferenza dalle ore 18:30.

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.



OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE

PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE.

Premesso che:

 l’art. 1 comma 738 della L. 160/2019 ha disposto:

738.  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;

 l’art. 1, comma 780 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;

 il comma 777 del medesimo disposto normativo, nel richiamare la potestà regolamentare

riconosciuta all’Ente impositore dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997, prevede altresì la possibilità

per i comuni di disciplinare alcune particolari fattispecie che per comodità si riportano nel

testo letterale della norma:

777.  Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a)   stabilire  che  si  considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  effettuati  da  un

contitolare anche per conto degli altri;

b)  stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c)   prevedere  il  diritto  al  rimborso  dell'imposta  pagata  per  le  aree  successivamente

divenute  inedificabili,  stabilendone  termini,  limiti  temporali  e  condizioni,  avuto  anche

riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d)  determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio

delle aree fabbricabili,  al  fine della limitazione del potere di accertamento del comune

qualora  l'imposta  sia  stata  versata  sulla  base  di  un  valore  non  inferiore  a  quello

predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza

di contenzioso;

e)  stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi

istituzionali o statutari.

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con

deliberazione  C.C.  n.  14/2014,  come  modificato  e  integrato  con  successive  deliberazioni

dell’Organo consiliare, che comprende la disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI ai sensi

delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 639 ss L. 147/2013;

Dato atto che le citate disposizioni sono ora state abrogate dal comma 780 dell’art. 1 L. 160/2019;



Ritenuto quindi necessario, ai fini di una corretta e legittima disciplina dell’imposta, approvare un

nuovo  regolamento  per  l’applicazione  della  nuova  imposta  municipale  propria  (IMU)  come

introdotta dai commi 738 ss della L. 160/2019 che contenga esclusivamente gli aspetti dell’imposta

e  le  materie  demandate  alla  normativa  regolamentare  senza  duplicazioni  delle  disposizioni

contenute nel corpo della Legge;

Richiamato a tal fine l’art. 1 comma 779 della citata Legge di stabilità 2020, L. n. 16/2019 il cui

testo per comodità di lettura si riporta:

779.  Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172,

comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono 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.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1° gennaio dell'anno 2020.

Richiamati quindi i seguenti disposti normativi:

 art. 1 commi 738 ss L. 160/2019;

 D.Lgs. 446/1997;

Richiamati i seguenti regolamenti comunali:

 Regolamento per la disciplina delle entrate (approvato con deliberazione C.C. 63/1998 e

successivamente  modificato  ed  integrato)  interamente  richiamato  nell’approvando

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);

 Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  IUC  (approvato  con

deliberazione C.C. n. 14/2014 e successivamente modificato e integrato) con riferimento al

quale:

o a decorrere dall’anno d’imposta 2020 non trovano più applicazione le sezioni I, II,

III  in quanto  l’Imposta Municipale Propria  (IMU) è ora disciplinata dal  presente

regolamento, il Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) è ora abrogata;

o la  sezione  IV  relativa  alla  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  resterà  in  vigore  sino  ad

approvazione di nuovo separato regolamento;

o le  norme del succitato regolamento (IUC) restano in  vigore per  la gestione delle

annualità di imposta pregresse relative a periodi di vigenza del regolamento stesso;

Visto quindi il Regolamento, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale,  e  ritenuto  che  integri  gli  indirizzi  impartiti  dall’Ente  in  merito  alle  fattispecie

disciplinate,  agli  aspetti  gestionali,  alle  agevolazioni  per  le  fasce  più  deboli,  nel  rispetto

dell’esigenza  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  e  di  un  sistema  di  equità

fiscale;



Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del 13/5/2020 allegato alla presente

quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole sub condizione dell’Organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239

comma 1 lett. b)-7 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Si propone affinchè il Consiglio Comunale 

DELIBERI

 Di  approvare  per  le  motivazioni  tutte  contenute  in  premessa  l’allegato  regolamento

comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

 Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle

finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla

vigente normativa;

 Di dare atto che il presente regolamento trova applicazione a far data dal 1/1/2020.





Comune di Pino Torinese
(Cità Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

(ai sensi dell’art. 1 commi 738 ss. L. 160/2019)

Approvato con deliberazione C.C. n. 
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Capo I 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

ART. 1 OGGETTO

1. Il  presente  regolamento,  adotato  nell’esercizio  della  potestà  regolamentare  di  cui
all’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e della disposizione di cui al comma 777 dell’art. 1 L. 160/2019,
disciplina l’imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160/2019 per
i soli aspei demandai alla norma regolamentare. 
2. Per  tuto  quanto  non disciplinato  dal  presente  regolamento trovano  applicazione  le
disposizioni  di cui all’art.  1 commi 738 ss L.  160/2019, i  regolameni comunali  e le altre
disposizioni normaive che non siano incompaibili con la nuova disciplina dell’imposta.

ART. 2 UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI ANZIANI O DISABILI RESIDENTI
IN ISTITUTI DI RICOVERO

1. Ai ini dell’applicazione delle previste agevolazioni, si considerano adibite ad abitazione
principale le unità immobiliari  e le relaive perinenze (nella misura massima di  una per
ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7)  possedute a itolo di proprietà o di usufruto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isitui di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risulino locate. In caso di più unità
immobiliari, la predeta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 3 DIRITTO DI ABITAZIONE

1. Ai soli efei dell’applicazione dell’imposta municipale propria il dirito di abitazione del
coniuge supersite di  cui  all’art.  540 del  codice civile si  considera esteso alle  perinenze
dell’abitazione principale su cui insiste il dirito, ferme le limitazioni di numero e ipologia
issate dalla legge. 
2. Non sono comunque sanzionate le diverse applicazioni dell’isituto purchè l’imposta sia
regolarmente versata.

ART. 4 PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai  ini  dell’applicazione  dello  stesso  regime  imposiivo  dell’abitazione  principale,  si
considerano  perinenze  dell’abitazione  stessa,  se  non  diversamente  dichiarato  dal
contribuente,  quelle,  tra  le  unità  immobiliari  censite  nelle  categorie  C/2,  C/6,  C/7,  che
presentano la rendita catastale più elevata, nella misura di una per ciascuna categoria.
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Capo II

AREE EDIFICABILI – IMMOBILI IN RISTRUTTURAZIONE – IMMOBILI INAGIBILI

ART. 5 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in
comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli
strumeni urbanisici  generali  o atuaivi,  così  come risultante da ato pubblico o perizia
giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberai dalla
Giunta Comunale entro il termine ulimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in
applicazione della facoltà di cui all’aricolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019,
n.160.  In  caso  di  mancata  deliberazione  entro  il  suddeto  termine,  per  le  annualità
successive alla prima i valori devono essere rivalutai di una percentuale pari all’indice ISTAT
di incremento dei prezzi al consumo relaivo all’anno precedente a quello cui l’imposizione
si riferisce.
2. Qualora  l’imposta  sia  stata  versata  sulla  base  di  un  valore  non  inferiore  a  quello
predeterminato  dalla  Giunta  Comunale,  non si  farà  luogo ad accertamento di  maggiore
imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in ato pubblico o
perizia, un valore superiore a quello deliberato .
3. Qualora  l’imposta  sia  stata  versata  sulla  base  di  un  valore  superiore  a  quello
predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al  rimborso, salve le ipotesi  di
errore debitamente documentato.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è
pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da ato
pubblico o perizia.
5. Al loto di terreno che presenta una possibilità ediicatoria condizionata per le ridote
dimensioni o per la paricolare conigurazione topograica o per la presenza di determinai
vincoli, isici o urbanisici, può essere riconosciuta una riduzione ino al 50 per cento del
valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso
in cui tale loto sia annesso ad altra area e sia oggeto di ediicazione, dalla data di inizio dei
lavori di ediicazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile
seguirà i normali criteri determinai dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedeni.
6. L’Uicio  non  procede  ad  emetere  provvedimento  di  accertamento  per  omessa
dichiarazione o omesso versamento in presenza di volumetria residua su loto già ediicato
in misura pari o inferiore al 20% di quella già realizzata.
7. Per  le  aree  divenute  ediicabili  per  efeto  della  deliberazione  di  adozione  dello
strumento urbanisico generale o di variazione dello stesso, il valore di riferimento ai ini
dell’imposta municipale propria di cui  al comma 1 del  presente aricolo è ridoto di  una
percentuale del 20 per cento, per il solo periodo compreso tra la deliberazione di adozione e
quella di approvazione inale dello strumento urbanisico.
8. Per le aree dotate di ediicabilità potenziale,  non diretamente ediicabili o vincolate a
servizi o verde privato, il valore di riferimento ai ini dell’imposta municipale propria di cui al
comma 1 del presente aricolo è ridoto della percentuale del 75%. Dalla data di inizio dei
lavori  derivani  da  idoneo  itolo  edilizio  che  preveda  lo  sfrutamento  della  capacità
ediicatoria non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i
normali criteri determinai dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedeni.
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ART. 6 IMMOBILI IN RISTRUTTURAZIONE – BASE IMPONIBILE

1. In caso di interveni di recupero a norma dell'aricolo 3, comma 1, letere c), d) e f) del
DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è cosituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile, senza computare il  valore del fabbricato in corso d'opera,  dalla
data di inizio lavori e ino alla data di ulimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristruturazione  ovvero,  se  antecedente,  ino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,
ricostruito o ristruturato è comunque uilizzato. 
2. Per la determinazione del valore si deve computare la supericie teorica necessaria per
la realizzazione, in base agli indici in vigore, della volumetria oggeto del itolo edilizio.
(es.  volume  come  risultante  da  permesso  di  costruire  /  0.30  x  valore  area  al  metro
quadrato).
3. Ai ini della determinazione del valore dell’area al metro quadrato, si deve assumere il
valore di cui all’art. 5 riferito alla zona omogenea in cui è ubicato l’immobile o in mancanza
alla zona omogenea (RI-RE) più vicina, ridoto alla metà.
4. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il fabbricato in ristruturazione
sia censito in categoria F/4. 

ART. 7 RIMBORSI  DELL’IMPOSTA  COMUNALE  IMMOBILIARE  PER  AREE
DIVENUTE INEDIFICABILI

1. E’ riconosciuto il  dirito al  rimborso dell’imposta pagata dai  proprietari di aree che a
seguito di adozione di strumento urbanisico o di variazione dello stesso abbiano acquisito
desinazione ediicatoria e che successivamente, con l’approvazione inale dello strumento,
abbiano perso tale caraterisica.
2. Il  rimborso è riconosciuto per il  solo periodo di  imposta intercorrente tra i  due ai
deliberaivi. 

Art. 8 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La  base  imponibile  è  ridota  del  50  per  cento  per  i  fabbricai  dichiarai  inagibili  o
inabitabili  e  di  fato  non  uilizzai,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale
sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità  deve  consistere  in  un  degrado  isico  sopravvenuto (fabbricato  diroccato,
pericolante, faiscente e simile), non superabile con interveni di manutenzione ordinaria o
straordinaria,  bensì  con  interveni  di  restauro  e  risanamento  conservaivo  e/o
ristruturazione edilizia, ai sensi dell'aricolo 3, comma 1, letere c) e d) del DPR 6 giugno
2001, n. 380.
3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai ini di cui al comma 1 ove ricorrano, a itolo
esempliicaivo, le segueni condizioni:

a. fabbricai  il  cui  mancato  uilizzo  sia  dovuto  a  lavori  di  qualsiasi  ipo  direi  alla
conservazione,  ammodernamento  o  miglioramento  conseguibili  con  interveni  di
manutenzione di cui all’art. 3, let. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

b. fabbricai  assoggetai  a  lavori  edilizi  di  cui  all’art.  3,  let.  c),  d)  ed  f)  del  D.P.R.
380/2001, durante l’esecuzione dei lavori stessi;

c. fabbricai inuilizzai o fabbricai a cui manchino gli allacciameni ad utenze;
d. fabbricato dichiarato in Catasto come ulimato ma ancora in atesa del ceriicato di

conformità edilizia/agibilità.
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4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a itolo esempliicaivo, condizioni di
faiscenza sopravvenuta quali:

a. fondazioni con gravi lesioni che possono comprometere la stabilità dell’ediicio;
b. struture  orizzontali  (solai  e  teto  di  copertura)  con  gravi  lesioni  che  possano

cosituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
c. struture di collegamento e struture vericali con gravi lesioni che possano cosituire

pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o
totale;

d. ediici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o riprisino ata
ad evitare danni a cose o persone;

e. ediici  che per le  loro caraterisiche intrinseche ed estrinseche di  faiscenza non
siano più compaibili all'uso per il quale erano desinai.

5. Se il fabbricato è cosituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche
con  diversa  desinazione,  la  riduzione  è  applicata  alle  sole  unità  immobiliari  dichiarate
inagibili o inabitabili.
6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

a. Atraverso  perizia  richiesta  all’Uicio  tecnico  comunale,  con  cosi  a  carico  del
proprietario;

b. Atraverso  dichiarazione  sosituiva  del  contribuente  ai  sensi  D.P.R.  28  dicembre
2000,  n.  445,  presentata  al  protocollo  dell’Ente,  contenente  dichiarazione  di
inagibilità  o  inabitabilità  con  analiica  descrizione  circa  lo  stato  dell’immobile  e
moivazione  delle  cause  di  degrado,  corredata  da  perizia  di  tecnico  abilitato
atestante  lo  stato  di  inagibilità  dell’immobile  che  il  Servizio  Tribui si  riserva  di
sotoporre ai servizi tecnici comunali per la veriica di veridicità;

7.  La  dichiarazione  in  ordine allo  stato  di  inagibilità  o  inabitabilità  dell’immobile  deve
essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno per il quale si intende fruire della riduzione
e produce efeto anche per  le  annualità  successive  a  condizione che non si  veriichino
modiicazione dei dai e degli elemeni dichiarai. In tali casi è fato obbligo al contribuente
di  presentare  idonea  comunicazione  circa  la  cessazione  dello  stato  di  inagibilità  o
inabitabilità nei termini previsi per la presentazione della dichiarazione IMU. 
L’uicio provvede a veriicare le efeive condizioni dell’immobile oggeto della richiesta. 

ART. 9 UNITÀ COLLABENTI

1. Le unità immobiliari iscrite al N.C.E.U nella categoria catastale F2 – unità collabeni –
prive di rendita catastale – sono assoggetate ad imposta quali aree ediicabili in base agli
strumeni urbanisici. La base imponibile ai ini dell’imposta municipale propria è cosituita
dal valore venale dell’area ediicabile, computando a tal ine la supericie teorica necessaria
per la realizzazione, in base agli indici in vigore, della supericie – in metri quadrai – su cui
insiste il fabbricato (contando in ogni caso un solo piano).

(es. supericie  atuale fabbricato in mq. X 2.70  / 0.30  x valore area al mq)
2. Ai ini della determinazione del valore dell’area al metro quadrato, si deve assumere il
valore di cui all’art. 5, corretamente rivalutato, riferito alla zona omogenea in cui è ubicato
l’immobile o in mancanza alla zona omogenea (RI-RE) più vicina, ridoto ad 1/4.
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ART. 10 UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO (AIRE)

1. Il  Consiglio  Comunale  può,  con  la  deliberazione  di  determinazione  delle  aliquote,
prevedere un’aliquota agevolata per l’unità immobiliare e relaive perinenze  possedute dai
citadini italiani non resideni nel territorio dello Stato ed iscrii all’AIRE a itolo di proprietà
o  di  usufruto  sul  territorio  comunale,  a  condizione  che  non  risulino  locate  o  date  in
comodato d’uso.
2. La  fruizione  di  tale  agevolazione  è  subordinata  alla  presentazione  di  idonea
dichiarazione di variazione su modello predisposto dall’uicio comunale, entro il 30 giugno
dell’anno  successivo  a  quello  in  cui  si  intende  beneiciare  dell’aliquota  agevolata.  La
dichiarazione  produce  i  suoi  efei  anche  per  le  annualità  successive  a  condizione  che
permangano le condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
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CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 11 VERSAMENTI RESI DAL CONTITOLARE E DAL NUDO PROPRIETARIO

1. Ferma restando la soggeività passiva ai ini dell’Imposta Municipale Propria, non sono
sanzionai  e  si  considerano  regolarmente  eseguii  i  versameni  efetuai  da  uno  o  più
conitolari anche per conto degli altri.
2. Si  considerano  altresì  regolarmente  eseguii  i  versameni efetuai,  per  le  annualità
pregresse, dal  nudo proprietario delle unità immobiliari per conto del  itolare del dirito
reale  di  godimento,  a  condizione  che  l’Ente  impositore  ne  venga  informato  atraverso
idonea comunicazione scrita.
3. L’Ente impositore non provvede, nei casi di cui sopra, al rimborso se non per l’eccedenza
dell’imposta dovuta.

ART. 12 CONTRATTI  DI  LOCAZIONE  A  CANONE  AGEVOLATO  –  OBBLIGO
COMUNICAZIONE E AGEVOLAZIONI

1. Ai ini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’Ente impositore per gli immobili
oggeto di contrato di locazione a canone agevolato di cui alla L. 431/1998, è fato obbligo
al  soggeto passivo di  presentare al  Comune idonea comunicazione  allegando copia  del
contrato medesimo.
2. La comunicazione dell’avvenuta sipula del contrato deve avvenire entro 30 giorni dalla
sotoscrizione. 
3. La  comunicazione  ha  efeto  anche  per  gli  anni  successivi  a  condizione  che  non  si
veriichino  modiicazione  dei  dai  e  degli  elemeni  dichiarai  cui  consegua  un  diverso
ammontare dell’imposta dovuta (es. immobile non più locato, nuovo contrato di locazione).
4. In caso di contrai transitori per locazione parziale di immobile ad uso abitaivo sipulai
ai sensi e per gli efei degli accordi territoriali per i contrai a canone agevolato di cui al
D.Lgs.  431/1998,  l’agevolazione  per  l’abitazione  principale  si  intende  applicata  all’intero
immobile qualora il locatore ne possieda i requisii. 

ART. 13 LOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE

1. Qualora  l’immobile  uilizzato  quale  abitazione  principale  dal  proprietario  soggeto
passivo venga parzialmente locato a terzi, la quota di immobile concessa in locazione perde
il dirito all’agevolazione prevista per l’abitazione principale.

ART. 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. E’  ammessa la compensazione tra le somme a credito e le somme a debito relaive
all’IMU. Il contribuente che intenda fruire della compensazione deve farne precisa istanza
contestualmente alla richiesta di rimborso. L’istanza deve pervenire almeno trenta giorni
prima della scadenza prevista per il versamento dell’imposta dovuta.
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2. Il  contribuente  può  efetuare  la  compensazione  solo  a  seguito  di  provvedimento
dell’uicio tribui che accerta l’efeivo dirito al rimborso. La compensazione è ammessa
solo se non sia intervenuta decadenza del dirito al rimborso, fermo restando il divieto di
compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU.
3. Eventuali  compensazioni  autorizzate  non  pregiudicano  l’aività  di  accertamento  del
tributo oggeto di compensazione intervenuta a seguito di elemeni nuovi.

ART. 15 DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi
possono efetuare il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de
cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relaiva agli immobili pervenui in successione, entro il
termine di versamento previsto per il  saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel
secondo semestre  dell'anno  gli  eredi  possono  efetuare  il  versamento a  saldo,  sia  con
riferimento all’imposta  dovuta  dal  de cuius  sia  a  quella  dovuta  dagli  eredi,  relaiva agli
immobili pervenui in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relaivo
all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta
possono essere diferii per i  soggei passivi  interessai da gravi  calamità naturali,  gravi
emergenze  sanitarie  e  altri  gravi  eveni  di  natura  straordinaria,  anche  limitatamente  a
determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli  immobili  classiicai nel  gruppo catastale D, gravai da una quota
dell’IMU di  spetanza statale, il  diferimento dei termini  di  cui  al presente aricolo viene
disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell’Economia e delle inanze, che potrà
eventualmente  confermare  o  negare  il  beneicio  con riferimento  alla  predeta  quota  di
spetanza statale mediante proprio provvedimento.
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CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  è  designato  il  funzionario  responsabile
dell’imposta municipale propria.
2. Al  funzionario responsabile sono atribuii tui i  poteri  per l’esercizio di  ogni  aività
organizzaiva e gesionale, ivi inclusa la sotoscrizione dei provvedimeni di accertamento e
rimborso dell’imposta.
3. Al  funzionario responsabile è atribuita la rappresentanza  dell’Ente in giudizio per le
controversie relaive a ciascuna componente imposiiva.
4. Al funzionario responsabile è altresì atribuita la funzione di mediatore ai sensi dell’art.
17 bis D.Lgs. 546/1992. 

ART. 17 RISORSE  DA  DESTINARE  AL  TRATTAMENTO  ACCESSORIO  DEL
PERSONALE

1. Ai sensi e per gli efei di quanto stabilito all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, la
Giunta Comunale può atribuire, sulla base di apposito regolamento, al personale coinvolto
nelle  aività  di  recupero  dell’evasione  compensi  incenivani,  nei  limii  previsi  dalle
disposizioni normaive, collegai al raggiungimento di preissai obieivi di geito.

ART. 18 SANZIONI

1. All’omesso  o  parziale  versamento  dell’imposta  municipale  propria,  all’omessa
presentazione  della  dichiarazione,  all’infedele  dichiarazione  o  alla  mancata,  infedele,
incompleta  risposta  a  quesionari  inalizzai  alla  veriica  del  correto  assolvimento  degli
obblighi tributari, si applicano le sanzioni previste dalla legge nei limii minimi e massimi,
avendo cura di graduare la sanzione in applicazione dei criteri previsi dall’art. 7 del D.Lgs.
472/1997.
2. Trova  applicazione  l’art.  6  del  D.Lgs.  472/1997  (Cause  di  non  punibilità)  e  tute  le
disposizioni  in  esso  contenute,  se  compaibili  con  la  disciplina  dell’imposta  municipale
propria. 

ART. 19 APPLICABILITÀ DELLE NORME REGOLAMENTARI – RINVIO DINAMICO
- ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni e gli isitui contenui nel Regolamento Comunale per la disciplina delle
entrate  tributarie  (ivi  inclusi  i  versameni  minimi,  l’ammontare  degli  interessi,
l’accertamento con adesione) si applicano all’imposta comunale immobiliare (IMU).
2. Per tuto quanto non disciplinato dal presente regolamento trova applicazione la vigente
normaiva.
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3. Le norme del presente Regolamento si intendono modiicate per efeto di sopravvenute
norme statali  vincolani.  In  tali  casi,  in  atesa  della  formale  modiicazione  del  presente
Regolamento, si applica la normaiva sovraordinata.
4. Il  presente Regolamento trova applicazione dall’1/1/2020. Le successive modiicazioni
troveranno applicazione dall’anno di imposta per il quale saranno adotate.
5. A decorrere dall’anno d’imposta 2020 non trovano più applicazione:

 Le sezioni I, II, III del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) approvato con deliberazione CC. n. 14/2014 come successivamente integrato e
modiicato il quale disciplinava al suo interno l’Imposta Municipale Propria (IMU) ora
disciplinata  dal  presente  regolamento,  il  Tributo  sui  Servizi  Indivisibili  (TASI)  ora
abrogato e la Tassa sui Riiui (TARI) la cui sezione dedicata resterà in vigore sino ad
approvazione di nuovo separato regolamento.

6. Le  norme  del  succitato  regolamento  (IUC)  restano  in  vigore  per  la  gesione  delle
annualità di imposta pregresse relaive a periodi di vigenza del regolamento stesso.
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COSTANTINO Giovanni
Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Via Caporal Cattaneo, 42 - 10083 FAVRIA (TO)

C.F. CSTGNN73M16L219M - P.IVA. 09092880013

Tel. & fax 0124.34140

Cell. 339.1416976

E-mail: giovannicostantino@yahoo.it

VERBALE N. 5

PARERE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMU DEL 

CONUME DI PINO TORINESE

Il sottoscritto dott. COSTANTINO GIOVANNI, nella sua qualità di 

Revisore del Comune di Pino Torinese, nominato per il triennio 

08/09/2018 – 07/09/2021 con deliberazione consiliare n. 32 del 

30/07/2018

Visti

- l’art. 1 comma 738 della L. 160/2019 ha disposto:

738.  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;

- l’art. 1, comma 780 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;

- il comma 777 del medesimo disposto normativo, nel richiamare la 

potestà regolamentare riconosciuta all’Ente impositore dall’art. 

52 D.Lgs. 446/1997, prevede altresì la possibilità per i comuni di 

disciplinare alcune particolari fattispecie;

Richiamati

- il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC) approvato con deliberazione C.C. n. 14/2014, come 

modificato e integrato con successive deliberazioni 

dell’Organo consiliare, che comprende la disciplina dell’IMU, 

della TASI e della TARI ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art. 1 commi 639 ss L. 147/2013;

- l’art. 1 comma 779 della citata Legge di stabilità 2020, L. n. 

16/2019;

Esaminato il testo della proposta di modifica del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale del Comune 

di Pino Torinese



esprime

parere favorevole sulla proposta di modifica ed integrazione del 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Unica.

IL REVISORE DEI CONTI

 (dott. Giovanni COSTANTINO)

Favria, 11/05/2020











Illustra  il  SINDACO il  quale  descrive  le  novità  normative  sottese  alla  deliberazione in
oggetto,  spiegando che la L. 160/2019 ha riscritto la disciplina dell’imposta municipale
propria (IMU) contestualmente all’abolizione della TASI che non viene più applicata dal
2020. La ratio della norma, spiega il Sindaco, è nella semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti. Spiega che il Regolamento non riscrive quanto già disposto dalla
legge per evitare sovrapposizione e duplicazione di fonti che possono indurre in errore i
contribuenti  e che comunque richiederebbero costante aggiornamento del  regolamento
stesso in funzione di tutte le modifiche normative.
Spiega  poi  che  il  regolamento  non  contiene  sostanziali  novità  rispetto  a  quanto  già
disciplinato fino al  2019 ma qualche piccola disciplina relativa a situazioni che si  sono
presentate operando concretamente. Ne illustra quindi i contenuti principali:

 Sono state assimilate ad abitazione principale le unità immobiliare di anziani che
prendono la  residenza in  casa di  riposo per  evitare che diventi  non più  esente
(disposizione gia’ presente)

 quanto alle aree edificabili: sono state codificate alcune situazioni di aree che sono
soggette  a  vincoli  di  inedificabilità  o  a  limitazioni  della  edificabilità  e  come  tali
assoggettate  al  trasferimento  di  cubatura,  per  dare  un  criterio  omogeneo  di
riduzione del valore (comma 5 e comma 8)

 quanto  agli  immobili  di  proprietà  di  cittadini  iscritti  all’AIRE  –  sono  state
assoggettate  ad  aliquota  ridotta  le  unità  immobiliari  di  tutti  i  cittadini  residenti
all’estero a prescindere dal fatto che siano pensionati o non lo siano visto che dal
2020 la prima tipologia di immobili non sarebbe più esente per legge come invece
era per il 2019;

 in merito alle locazioni a canone convenzionato: in caso di locazione parziale di
immobile  con  contratto  transitorio,  il  proprietario  non  perde  l’agevolazione
sull’abitazione principale;

 nel caso di locazione parziale di immobile al di fuori dell’ipotesi di cui sopra: perdita
del diritto all’agevolazione sulla quota locata

 è stato  previsto  il  differimento  termini  di  versamento  al  semestre  successivo  al
decesso del de-cuius per eredi.

 Vi  sono  altri  articoli  già  presenti  nel  precedente  regolamento,  talvolta  solo
riformulati. 

Udito l’intervento del Consigliere SEPPILLI che esprime la posizione favorevole del proprio
gruppo;

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.

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/


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI 

LEGALI

Numero proposta: 60

N. 9 
del 22/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)



C O M U N E  D I  P I N O  T O R I N E S E

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Delibera di

Consiglio Comunale N.9 

Reg. Deliberazioni Anno  2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'art. 107, comma 3, lettera h), del D.Lgs 267/2000 

si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio 

informatico sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal  

25 giugno 2020

Pino Torinese, lì  25 giugno 2020 Il Segretario Generale

PALERMITI Daniele

(firmato digitalmente)


