
 
 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  

CONSIGLIO COMUNALE N.  32 
 
 

 
OGGETTO: 
 

 
Aliquote IMU 2020 - Integrazione per disciplina fab bricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita           
 

 
L’anno duemilaventi,  addì ventotto,  del mese di settembre , alle ore 20:30, nella sala 

polivalente dietro alla sede comunale adiacente alla sala delle adunanze consiliari, individuata 
dalla Giunta, ai sensi della deliberazione n. 71 del 23.09.2020, quale luogo maggiormente idoneo 
ad assicurare il rispetto delle distanze previste dalla legislazione emergenziale a contrasto 
dell’epidemia da COVID – 19, considerata l’emergenza in corso e l’attuale apertura del COC, 
regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e  Nome Carica  Presente  Assente  
ROSTAGNO Roberto Sindaco X       
AYMAR Federico Consigliere X       
PROT Daniela Consigliere X       
VOLA Giancarlo Consigliere X       
GALLIANO Roberto Consigliere X       
TINETTO Valentina Consigliere X       
COLLINO Beatrice Consigliere X       
BAUDRACCO Nicholas Consigliere X       
GIORDANO Vera Consigliere X       
BRIGATO Claudia Consigliere X       
RIBETTO Willy Consigliere       X 
TODESCO Rossana Consigliere       X 
SACCHERO Giulio Consigliere X       
  Totale Presenti: 11 
  Totale Assenti: 2 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ABBATE dott. Maurizio  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
 



N. 32/CC del 28/09/2020   
 

Aliquote IMU 2020 - Integrazione per disciplina fab bricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita            

 
Il Sindaco illustra l’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
Al termine dell’intervento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 21 del 29.07.2020 si è provveduto ad 
approvare le aliquote IMU per l’anno 2020 (invariate rispetto all’anno 2019), secondo il 
seguente schema: 
 

- aliquota 4,00 per mille: per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 (se presenti), e relative pertinenze; 

 
- aliquota 9,20 per mille: per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 

 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti poiché Comune in zona 

montana Istat; 
 

- detrazioni per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, 
se presenti, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 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; 

 
DATO ATTO  che la sopra citata deliberazione è stata inviata, entro i termini, sul sito 
internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 
pubblicazione nell’ apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
CONSIDERATO che il sopra citato Ministero ha preso contatti con l’Ente richiedendo 
un’integrazione all’atto deliberativo sopra citato, con specifico riferimento alle aliquote dei 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “immobili merce”); 
 
VISTO, infatti, che l’art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone, 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; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’integrazione dell’atto consigliare 
deliberativo n. 21 del 29.07.2020 prevedendo 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; 
 



VALUTATA  l’opportunità, per i citati immobili, di azzerare l’aliquota IMU stante la 
perdurante crisi del mercato immobiliare e della irrilevanza in valore assoluto del gettito di 
questa particolare categoria di fabbricati; 
 
RICHIAMATA la nota del Sindaco, già allegata alla deliberazione del C.C. n. 21 del 
29.07.2020, nella quale si evidenzia la scelta politica di mantenere invariate le aliquote 
della “nuova IMU”, soprattutto in considerazione della difficile situazione economica 
creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19; 
  
DATO ATTO  che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 
servizi L’Ente, già in fase di previsione, ha valutato a zero il gettito IMU dei citati immobili; 
 
DATO ATTO  che si procede all’approvazione del presente atto in quanto il quadro 
normativo delineato con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), configura una nuova 
fattispecie tributaria non più inclusa nell’imposta unica comunale (IUC), ma disciplinata 
dalla legge stessa all’art. 1 commi da 739 a 783; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
 
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine 

alla regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
CON VOTAZIONE resa ai sensi di legge che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 11; 
Consiglieri astenuti, n.0(zero); 
Consiglieri votanti, n. 11; 
Voti favorevoli, n. 11; 
Voti contrari, n.0(zero); 
 

DELIBERA 
  
1. di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di approvare , per l’anno 2020, relativamente all’Imposta Municipale Propria (IMU) 
la seguente aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita (cd “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati: 
• aliquota 0 % (zero) 

 
3. di dare atto  che la presente deliberazione costituisce integrazione della precedente 

deliberazione n. 21 del 29.07.2020 e entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

4. 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 ad inserire la delibera entro il 



termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con ulteriore votazione resa ai sensi di legge che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 11; 
Consiglieri astenuti, n.0(zero); 
Consiglieri votanti, n. 11; 
Voti favorevoli, n. 11; 
Voti contrari, n.0(zero); 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.lgs. 267/2000 al fine di pubblicizzare immediatamente le aliquote 
approvate. 
 

*** 
 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSTAGNO Roberto 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

      
 
 

 


