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Città Metropolitana di Torino

Sandri Alessandro CONSIGLIERE Presente

N. 60

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, ALIQUOTE E SCADENZA
VERSAMENTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2020.

Pagliarulo Veronica CONSIGLIERE Presente

Magnone Antonio SINDACO

Mazzon Claudio CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Foggiato Marco CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di dicembre alle ore 18:00, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Carmbursano Davide

Scapinello Pierino CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Squillace Barbara CONSIGLIERE Assente

Cognome e Nome

Giovannini Franco CONSIGLIERE Presente

Bessone Alessio CONSIGLIERE

Idali Giorgio CONSIGLIERE Presente

Presente

Totale Presenti   10, Assenti    1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Curcio  Filadelfo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Carica Pr.

As.

COPIA



Il Signor  Magnone Antonio nella sua qualità di SINDACO  assume e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 10-12-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Simone Flecchia

APPROVAZIONE TARIFFE, ALIQUOTE E SCADENZA VERSAMENTI
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU PER L'ANNO
2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto
l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC,
l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e
ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201,
convertito in l. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per
l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari
all’1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

CONSIDERATE, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla L.
28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e alla l. 27/12/2013, n. 147, che
a decorrere dall’anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e
precisamente:
l’art. 1, comma 10, della manovra interviene sull’art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201,
disponendo l’abrogazione del secondo periodo del comma 5 “Per i terreni agricoli,
nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è
pari a 75” e dell’intero comma 8 bis “I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predettia)
euro 6.000 e fino a euro 15.500;
del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500b)
e fino a euro 25.500;
del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500c)
e fino a euro 32.000.



CONSIDERATO che:
l’abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del
medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che “Sono, altresì, esenti dall’IMU i
terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
è stata abrogata la facoltà di prevedere l’equiparazione all’abitazione principale in
caso di comodato d’uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado
(genitore/figlio);
è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai
fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta
entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con
esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione
che:
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello
adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposito modello di dichiarazione
(IMU), di cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;

VISTO l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l.
27/12/2013, n. 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:
l’esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti
ai sensi dell’IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che
sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi
locali, così permettendo all’ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle
norme che disegnano i confini normativi della potestà;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il
regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), che disciplina IMU e TASI;

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale, intende provvedere ad azzerare il
tributo TASI ed approvare nuove aliquote IMU, considerato anche lo sblocco dell’aumento
delle aliquote relative ai tributi degli Enti locali, come previsto dal comma 917 della Legge
145/2018 (Legge di Bilancio). Tale soluzione consente un beneficio ai contribuenti che
non saranno più tenuti al pagamento di due tributi, con conseguente semplificazione degli
adempimenti dichiarativi e di versamento, e tenendo conto della fusione di entrambe i
tributi, in sede di approvazione della Legge finanziaria 2020.

VISTI:
l’art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, l.
28/12/2001 n. 448, che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione”;



l’art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione.

RILEVATO che anche per l’anno 2020 il comma 380, lettera f), dell’art.1, l. 24/12/2012 n.
228, riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale di cui all’art. 13, D.L. 6/12/2011
n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 14/11/2019, con la quale è
stato approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.lgs. 267/2000, lo schema di
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e
relativi allegati, compresa la Nota Integrativa di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione;

RITENUTO pertanto:
di approvare per l’anno 2020 le aliquote e detrazioni ai fini IMU:

GRUPPO CATASTALE ALIQUOTA
COMUNALE

ALIQUOTA
STATALE

Abitazione principale limitatamente a
A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 - C/6 - C/7
Nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate (escluso A10)

0,40 0,00

A- C/2 - C/6 - C/7
Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale

1,06 0,00

Fabbricati non locati a disposizione 1,06 0,00

B C/3 C/4 C/5 1,06 0,00

D 0,30 0,76
C1 1,06 0,00

Terreni agricoli 1,06 0,00

Terreni Edificabili 1,06 0,00

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, D.L. 06/12/2011 n. 201, “A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di
cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.



ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n.
267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Interviene il Consigliere Giovannini Franco, che dichiara di essere favorevole
all’eliminazione del tributo TASI in quanto comporta una semplificazione degli
adempimenti per il cittadino. E’ dispiaciuto per l’aumento delle aliquote IMU ma
comprende tale aumento vista la situazione finanziaria del comune.

Dato atto che nella proposta di deliberazione è stato acquisito il prescritto parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/00;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;1.

DI APPROVARE per l’anno 2020 ai fini dell’imposta municipale (IMU) le seguenti2.
aliquote e detrazioni:

GRUPPO CATASTALE ALIQUOTA
COMUNALE

ALIQUOTA
STATALE

Abitazione principale limitatamente a
A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 - C/6 - C/7
Nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate (escluso A10)

0,40 0,00

A- C/2 - C/6 - C/7
Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale

1,06 0,00

Fabbricati non locati a disposizione 1,06 0,00
B C/3 C/4 C/5 1,06 0,00
D 0,30 0,76
C1 1,06 0,00
Terreni agricoli 1,06 0,00
Terreni Edificabili 1,06 0,00

DI DARE ATTO che sono escluse dall’imposta le fattispecie di abitazione principale3.
definite dall’art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n. 201;

DI DETERMINARE per l’anno 2020 l’azzeramento del tributo per i servizi indivisibili4.
(TASI) nelle more dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, l. 27/12/2013, n. 147, D.L.5.
28/03/2014, n. 147 e l. 28/12/2015, n. 208, l’IMU non si applica:
all’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate-
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite-
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti-
disposizioni;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione-
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità-
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L.-
06/12/2011 n. 201;
ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel-
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli-
professionali di cui all’art. 1, d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti l’applicazione dell’IMU e della6.
TASI si rinvia al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)
approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 09/04/2014;

DI DISPORRE che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per7.
assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle
agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

DI PROVVEDERE all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, D.L.8.
6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità9.
previste dalla legge.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Magnone Antonio F.to Curcio  Filadelfo

_________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito
www.comune.rondissone.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 08-01-2020 al giorno 23-01-2020
per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione

Lì 08-01-2020
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Curcio  Filadelfo
______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2020

Rondissone lì, 08-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Curcio  Filadelfo

______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Rondissone lì, 08-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Curcio  Filadelfo)

http://www.comune.rondissone.to.it

