
 

Comune di Bibiana 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N.  11 

Data  09/06/2020 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU Anno 2020.           

 

 
L’anno duemilaventi, addì nove, del mese di giugno, alle ore 21:00 nel Salone Polivalente 

Comunale. 

 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale  

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ROSSETTO Fabio SINDACO Sì 

MORINA Massimiliano VICE SINDACO Sì 

BOAGLIO Samuel CONSIGLIERE Sì 

GIRAUDO Franca CONSIGLIERE Sì 

PRIOTTO Marco CONSIGLIERE Giust. 

FAOLOTTO Bruno CONSIGLIERE Sì 

VIGLIANCO Pier Paolo CONSIGLIERE Giust. 

MARCHETTI Cinzia CONSIGLIERE Sì 

BERTOTTO Lisa Consigliere Sì 

ROBERTO Luisella Chiara Consigliere Sì 

RASETTO Bruno Santino Consigliere Sì 

RIBOTTA Paolo Consigliere Sì 

CHIALVO Silvana Consigliere Sì 

  Totale  Presenti:  11 

  Totale  Assenti:  2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

– presiede ROSSETTO Fabio  nella sua qualità di SINDACO; 

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa FERRARA Alessandra. 

 

La seduta è  PUBBLICA. 

 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

A relazione dell’ass. MORINA M. il quale dà lettura delle aliquote che compongono la nuova IMU 

specificando che non sono state modificate rispetto all’anno 2019, viene solo modificato il codice 

che resta valido solo per l’IMU.  

 

Premesso 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. 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che 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; 

-al comma 749, 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 200,00 

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.   

Che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli        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;   

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 

9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 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;  

- al comma 751, che 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; 

- al comma 752, che 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; 

- al comma 753, che 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 0,76 per cento; 
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- al comma 754, che 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. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentat i 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 al limite dell'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. 

- al comma  760  che, per le abitazioni locate a canone concordato di cui all’art.2 comma 3 

della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota 

stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della legge 160/2019, per gli immobili 

diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per 

cento.      

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 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, che dovrà essere 

adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 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; 

-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 solamente dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’emanazione del decreto 

stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU, 

previa elaborazione, tramite l’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 

prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l’interpretazione del Dipartimento  delle 

finanze, ha confermato che  l’inidoneità della delibera a produrre effetti,  poiché priva del 

prospetto,  non può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso 

disponibile,  in esito all’approvazione del decreto di cui al citato  comma 756. 

 

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 almeno pari ad euro 
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376.000, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 

81099,86; 

 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle aliquote 

indicate nell’allegato alla presente deliberazione; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile    

del Servizio  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;  

 

Uditi gli interventi del Gruppo della minoranza consiliare, che dichiara di astenersi dalla 

votazione.  

 

Indi, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all’ordine del giorno, con votazione 

palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: 

Voti favorevoli: 7 

astenuti: 4 ROBERTO CHIALVO RASETTO RIBOTTA 

contrari: 0 

 

D E L I B E R A 

 

 

A) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2020 come indicate nell’allegato, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

B) Di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ; in caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;    

 

C) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2020: 

 

1. per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita a da 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2,C/6 e C/7, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità immobiliare ad uso abitativo, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200,00 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;  

2. La medesima detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli 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;   

 

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

E) Di dare atto che  

 

F) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente. 

 

Successivamente, 

Considerata l’urgenza, con i seguenti voti resi in forma palese: 

Voti favorevoli: unanimi degli 11 consiglieri presenti e votanti 

astenuti: 0 

contrari: 0 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. 

n.267/2000. 

 

La lettura e l’approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del 

Consiglio Comunale.    

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ROSSETTO Fabio 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa FERRARA Alessandra 

 

 

  

     

 

   

 

       

 

 



TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA IMU COD. TRIBUTO

Abitazione Principale escluse le categorie catastali  A/1,   A/8,  A/9 esente -----

Abitazione Principale solo per le categorie catastali A/1,   A/8,  A/9 0,58% 3912

Abitazione Secondaria classificata nelle categorie catastali  A/1 ---> A/9 0,94% 3918

- Concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado che la utilizzano quale abitazione principale

- In locazione a residenti con contratto regolarmente registrato

- Immobili sfitti per un periodo inferiore ad un anno

Abitazione Secondaria classificata nelle categorie catastali A/1 ---> A/9 1,04% 3918

- Tenuta a disposizione
- Immobili sfitti per un periodo superiore ad un anno

Immobili classificati nelle categorie catastali A/10 e B 0,94% 3918

Immobili classificati nelle categorie catastali C 0,94% 3918

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusa la cat. D10  QUOTA COMUNE 0,18% 3930

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusa la cat. D10  QUOTA STATO 0,76% 3925

Immobili inagibili o inabitabili (base imponibile ridotta del 50% previa dichiarazione di inagibilità) 0,94% 3918

Aree edificabili 0,94% 3916

Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale 0,10% 3913

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita non ancora alienati o locati esenti -----

Terreni Agricoli esenti -----

ALIQUOTE IMU 2020 approvate con deliberazione consiliare n. 11 del 09/06/2020


