
COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI 

LEGALI

Numero proposta: 61

N. 10
 

del 22/05/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO D'IMPOSTA 2020 - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE.

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:
PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
ARTUSIO Daniela 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 

Presidente 
Sindaco 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

SI 
SI 
SI 
NO 
SI 
NO 
SI 
SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 

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.
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

PARTE I – PREMESSA GENERALE

Premesso che:
 I  commi 639 e  seguenti dell’art.  1  della  Legge 147/2013 hanno istituito,  a  decorrere  dal  1/1/2014

l’imposta unica comunale (IUC), la quale  si  basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili  e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi  comunali.  La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell’immobile, escluse le 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,  A/9  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2019 sono state approvate le aliquote IMU e  TASI per
l’anno 2020 sulla base della normativa vigente al tempo della deliberazione;

 Le aliquote approvate con la citata deliberazione sono riportate nei seguenti prospetti:

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTE IMU ALIQUOTE TASI

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad 
eccezione di categoria A/1 – A/8 – A/9

ESENTE
(art. 13 comma 1 D.L. 201/2011)

ESENTE

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/
9 e pertinenze

0.3% - DETRAZIONE € 200,00 0,25

ALIQUOTA ORDINARIA 0.82 % 0,22

FABBRICATI categoria D
0.82%

(di cui 0.76% allo Stato - 0.06% dl
Comune)

0,22

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
ESENTI

(art. 1 comma 708 L. 147/2013)
ESENTI

TERRENI AGRICOLI ESENTI ESENTI
FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELL’ATC E 
REGOLARMENTE ASSEGNATI A SOGGETTI IVI 
RESIDENTI se  destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal DM 22/4/2008
(ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b))

ESENTI 0,22

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 
DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, 
finchè non venduti e non locati

ESENTI 0,1

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A 
PARENTI IN LINEA RETTA se comodato registrato 
e alle condizioni di cui art. 13 c.3 lett a)

0.82%
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50%

0,22
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50%

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI
RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)  (ai sensi dell’art.  
15 bis del Regolamento)  

0,46 % 0,1

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai
sensi della L. 431/1998 art. 2, sulla base degli 
accordi territoriali vigenti (riduzione 25% ai sensi 
dell’art. 1 comma 53 della L. 208/2015)

0.615% 0.165

Premesso altresì 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
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alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la
TARI;

Richiamato l’art. 1 comma 779 della citata 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.

Evidenziata quindi  la  necessità di  approvare le  aliquote della  nuova IMU, tenendo conto che il  gettito che
deriverà dalla nuova imposta dovrà rispettare le previsioni di entrata riportate sul Bilancio di Previsione 2020 e
in considerazione della disciplina normativa dell’imposta medesima;

Richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare evidenziato quanto segue:
 Il citato art. 1  comma  741   L. 160/2020 prevede che:

741.  Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a)  per  fabbricato si  intende l'unità  immobiliare  iscritta o che deve  essere iscritta nel  catasto edilizio
urbano  con  attribuzione  di  rendita  catastale,  considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato  l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici , purché
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b)  per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  i  componenti  del  suo  nucleo  familiare  dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel  caso in  cui i  componenti del  nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni  per  l'abitazione principale  e  per  le  relative pertinenze  in  relazione al  nucleo familiare  si
applicano per un solo immobile.  Per  pertinenze  dell'abitazione principale  si  intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo;
c)  sono altresì considerate abitazioni principali:

1)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3)  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4)  la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
5)  un solo 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, fatto salvo quanto
previsto  dall'articolo  28,  comma 1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;
6)  su decisione del singolo comune, 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;
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d)  per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono considerati, tuttavia,  non fabbricabili,  i  terreni  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, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  99  del  2004,  sui  quali  persiste  l'utilizzazione  agrosilvo-pastorale  mediante  l'esercizio  di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base
ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e)  per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello
non coltivato.

 Il comma 744 dell’art. 1 prevede che:
744.  E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad
uso  produttivo classificati nel  gruppo catastale  D  posseduti dai  comuni  e  che  insistono sul  rispettivo
territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo  catastale  D  sono  svolte  dai  comuni,  ai  quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti  dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 Il comma 747 prevede la riduzione al 50% della base imponibile per le seguenti fattispecie:
747.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
b)  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea  documentazione  alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto
previsto  dal  periodo precedente.  Ai  fini  dell'applicazione della  riduzione di  cui  alla  presente  lettera,  i
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione;
c)  per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 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 una
sola abitazione 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 catastali A/1, A/8 e
A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest'ultimo in presenza di figli minori.

 La disciplina che deriva dall’art. 1 commi da 748 a 754, prevede il seguente quadro di aliquote:
o 748.  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.

o  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
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
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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.

o 750.  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.

o 751.  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.

o 753.  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.

o 754.  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.

 I commi 756 e 757 delimitano la potestà degli enti impositori di diversificare le aliquote dell’imposta
prevedendo che

o 756.  A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755
esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie  individuate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

o 757.  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.

 Il decreto di cui al comma 757 alla data odierna non è ancora stato emanato pertanto per l’anno 2020
non  sussiste  il  vincolo  dell’utilizzo  del  prospetto  ministeriale  per  l’approvazione  delle  aliquote  (cfr
Risoluzione Dipartimento delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, che 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  solo dall’anno 2021 e in  ogni  caso solo in  seguito
all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote
dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del
prospetto  che  ne  formerà  parte  integrante;  pertanto,  ad  avviso  del  Dipartimento  delle  finanze,  la
disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che
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riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del
decreto di cui al citato comma 756);

 La disciplina dell’imposta come delineata dai commi 738 del citato art. 1 L. 160/2020 non fa salva la
preesistente  assimilazione  ad  abitazione  principale  degli  immobili  posseduti  dai  cittadini  italiani
residenti all’estero già titolari di pensione maturata all’estero;

Evidenziato altresì che:
 non essendo più prevista l’assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari di proprietà di

cittadini  italiani  residenti  all’estero  già  pensionati  nel  paese  di  residenza,  questi  si  troverebbero
assoggettati ad aliquota ordinaria;

 Le unità immobiliari di proprietà di cittadini residenti all’estero non pensionati beneficerebbero invece
di aliquota agevolata già deliberata dal Comune di Pino Torinese nelle precedenti annualità di imposta,
con conseguente immotivata disparità di trattamento;

Ritenuto quindi di poter stabilire le aliquote della nuova IMU come disciplinata dalle disposizioni sopra descritte
e come risultanti dalla  sommatoria  delle  aliquote IMU e delle  aliquote  TASI  per  ciascuna  delle  fattispecie
imponibili secondo il prospetto che segue, avendo cura di non penalizzare oltremodo le unità immobiliari dei
cittadini italiani residenti all’estero già pensionati:

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – 
A/8 – A/9

ESENTE
(art. 1 comma 749 L. 160/2019)

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze 0,55% - DETRAZIONE € 200,00
ALIQUOTA ORDINARIA 1,04 %

FABBRICATI categoria D
1,04%

(di cui 0.76% allo Stato)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (art. 1 comma 750 L. 160/2019)
0%

TERRENI AGRICOLI ESENTI
FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELL’ATC E REGOLARMENTE ASSEGNATI A 
SOGGETTI IVI RESIDENTI  (art. 1 comma 749 L. 160/2019) 1,04  % - DETRAZIONE € 200,00)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA, finchè non venduti e non locati

0,1%

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA se comodato registrato e alle condizioni di cui art.  1 comma 747 
lett. c)

1,04%
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50%

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO
(AIRE)  (ai sensi dell’art.    10   del Regolamento)  0,56 %

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 431/1998
art. 2, sulla base degli accordi territoriali vigenti (riduzione 25% ai sensi 
dell’art. 1 comma 53 della L. 208/2015)

0.78%

Dato  atto  che  il  gettito  dell’imposta  municipale  propria  che  presumibilmente  deriverà  da  tale  sistema  di
aliquote,  al  lordo  della  quota  di  alimentazione  del  fondo di  solidarietà  può essere  riepilogato  secondo la
seguente tabella:
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Si propone al Consiglio Comunale di approvare la misura delle aliquote dell’imposta municipale propria secondo
quanto sopra riportato.

****************
Richiamato interamente il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

Richiamato l’art. 1 commi 738 ss della Legge 160/2019;
Visto il D.Lgs. 446/1997 e la L. 296/2006;
Viste e richiamate le circolari del  Ministero dell’Economia e delle Finanze emanate in materia;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del 13/5/2020  allegato quale parte integrante e
sostanziale;
Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

Per  tutte  le  motivazione  giuridiche  e  di  fatto  riportate  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate, di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – 
A/8 – A/9

ESENTE
(art. 1 comma 749 L. 160/2019)

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze 0,55% - DETRAZIONE € 200,00
ALIQUOTA ORDINARIA 1,04 %

FABBRICATI categoria D
1,04%

(di cui 0.76% allo Stato)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (art. 1 comma 750 L. 160/2019)
0%

TERRENI AGRICOLI ESENTI
FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELL’ATC E REGOLARMENTE ASSEGNATI A 
SOGGETTI IVI RESIDENTI  (art. 1 comma 749 L. 160/2019) 1,04  % - DETRAZIONE € 200,00)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA, finchè non venduti e non locati

0,1%

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA se comodato registrato e alle condizioni di cui art.  1 comma 747 
lett. c)

1,04%
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50%

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO 
(AIRE)  (ai sensi dell’art.   10   del Regolamento)  0,56 %

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 431/1998 
art. 2, sulla base degli accordi territoriali vigenti (riduzione 25% ai sensi 
dell’art. 1 comma 53 della L. 208/2015)

0.78%

GETTITO PREVISTO arrotondato €
3.810.000,00*

*ai sensi dell’art. 6 del D.L. 16/2014, convertito dalla L. 68/2014, detta somma sarà iscritta nel Bilancio del Comune al netto dell'importo
versato allo Stato a titolo di quota alimentazione fondo solidarietà comunale.

********************

Di dare atto che alla  presente deliberazione sarà  data pubblicità nelle  forme previste  dalla  legge ai  fini  di
conferirle efficacia anche con le modalità e per gli effetti di cui all’art. 15 bis D.L. 34/2019 come convertito dalla
legge 58/2019.

Di dichiarare la presente, previa successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile.
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Illustra il SINDACO spiegando che la delibera è la conseguenza del punto precedente.
Con l’abrogazione della TASI infatti le aliquote IMU devono risultare quali somma tra le
aliquote TASI e IMU vigenti nel 2019. Cita le principali aliquote contenute nel corpo della
delibera.

Udito l’intervento del Consigliere RABINO il quale sostiene che non dovrebbe essere un
semplice calcolo matematico perché nel passaggio da IMU a TASI i soggetti passivi sono
diversi  in quanto la TASI gravava anche sugli  inquilini,  pertanto ora si  va a colpire un
settore che è già in crisi, ovvero quello immobiliare. Anticipa quindi il voto contrario del
proprio gruppo.

Udita la replica del SINDACO che ricorda che prima dell’introduzione della TASI avvenuta
nel 2014 l’imposta gravava interamente sul proprietario. Spiega inoltre che si è verificato
quanto possa incidere il maggior carico sui proprietari di immobili locati: si tratta di circa 85
euro medie su ciascun immobile. Precisa che se i locatori si avvalessero dei contratti a
canone agevolato tale aumento sarebbe compensato dalla riduzione dell’imposta prevista
dalla legge, pari al 25%.

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 9 voti  favorevoli,  4  contrari  (RABINO,  GIURA,  SEPPILLI,  SILVESTRIN)  e  nessun
astenuto, 

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,  con separata  votazione espressa in  forma palese il  cui  esito  viene
proclamato  dal  Presidente  previa  dichiarazione  del  Segretario  Comunale  sulla
verbalizzazione del voto e dei presenti:
con 9 voti  favorevoli,  4  contrari  (RABINO,  GIURA,  SEPPILLI,  SILVESTRIN)  e  nessun
astenuto,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

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: 61

N. 10 
del 22/05/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO D'IMPOSTA 2020 - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO D'IMPOSTA 2020 - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE.

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  

24 giugno 2020

Pino Torinese, lì  24 giugno 2020 Il Segretario Generale

PALERMITI Daniele

(firmato digitalmente)
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