
COPIA 
 

 

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO:  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE E DELLE DE TRAZIONI RELATIVE 
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2 020 
 

 
L’anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 21:00, in 
videoconferenza. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, vengono oggi convocati in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, i componenti del Consiglio 
Comunale. All’appello risultano:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA PRESIDENTE SÌ 

LARDONE LUCA CONSIGLIERE NO 

POCHETTINO DANIELE VICE SINDACO SÌ 

ALLASIA LORENA CONSIGLIERE SÌ 

COLLA MARIAGRAZIA CONSIGLIERE SÌ 

FEDERICO LORETTA CONSIGLIERE SÌ 

BORDA MARIA CONSIGLIERE SÌ 

PIGA ROBERTO CONSIGLIERE SÌ 

CANDEAGO RINALDO CONSIGLIERE SÌ 

VISCARDI GUIDO CONSIGLIERE SÌ 

BONETTO MARIO LUIGI CONSIGLIERE NO 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni 
previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 
Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano 
presso i rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza su dispositivi elettronici nella 
loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri stabiliti con Decreto 
Sindacale n. 03/2020 del 24.03.2020 ad oggetto “Criteri di trasparenza e tracciabilità per le 
sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale da svolgersi 
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in 
data 31 gennaio 2020”, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mattia ROBASTO 
– SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il 
quale stabilisce che “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.”; 
 
Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e 
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU; 
 
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 27.02.2019 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 
 
Aliquota ridotta per abitazione 
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

4,00 per mille  

Aliquota per abitazione principale 
concessa in comodato gratuito tra 
parenti in linea retta di 1° grado 
(genitori/figli) e relative 
pertinenze (1 per categoria tra 
C/2 – C/6 – C/7) 

5,00 per mille  

Aliquota per tutti gli altri 
fabbricati ed aree edificabili e 
terreni agricoli  

8,6 per mille  

Aliquota per i fabbricati 
produttivi di Cat. D 

8,6 per mille di cui il 7,6 per 
mille è riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27.02.2019 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

Aliquota per abitazione principale categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

1,75 per mille 



201/2011, convertito in L. 214/2011 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,75 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  1,75 per mille 

Aliquota per le aree edificabili  1,75 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito in 
Legge 214/2011 

 1,00 per mille 

 

Considerato che la Legge n. 160 del 27.12.2019 dispone, all’art. 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 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, 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; 

- 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 esentati 
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; 



 

Visto il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, 
immediatamente esecutiva, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell’applicazione del 
tributo; 

 
Dato atto che, per garantire gli equilibri del bilancio di parte corrente e per assicurare un buon 
livello di funzionamento dei servizi, si ritiene di fissare per l’anno 2020 le aliquote nel seguente 
modo: 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

5,75 per mille 

Aliquota per abitazione principale concessa in 
comodato gratuito tra parenti in linea retta di 1° 
grado (genitori/figli) e relative pertinenze (1 per 
categoria tra C/2 – C/6 – C/7) 

6,75 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati - aree 
edificabili  

10,35 per mille 

Terreni Agricoli 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,35 per mille di cui il 7,6 per mille  è 
riservato esclusivamente allo Stato 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

Aliquota fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permane tale destinazione e a condizione 
che non siano locati 

2,00 per mille 

  

Ritenuto di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

Richiamate infine le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 e 28 del 19.12.2019, di 
approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2020, che si intendono revocate con la presente 
deliberazione, in quanto adottate in un periodo antecedente l’emanazione della Legge di Bilancio 
2020, che ha sostanzialmente modificato la struttura dell’IMU e soppresso la TASI; 

Preso atto: 
- Della conforme proposta del Sindaco; 
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio tributi ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 
- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Uditi: 

- L’esposizione orale resa dal Sindaco, il quale legge le aliquote e la conferma delle 
detrazioni, specificando che la sola novità è determinata dall’eliminazione TASI e dal suo 



accorpamento con l’IMU; 
- L’intervento del consigliere Viscardi, che chiede se la linea di ragionamento è stata quella di 

sommare IMU e TASI; 
- La risposta del Sindaco, che conferma; 
- L’ulteriore intervento del consigliere Viscardi, che rileva come, per le abitazioni in 

comodato, l’aliquota sia ora del 6,75 per mille e non del 5 per mille, anche se in quel caso 
non si applicava la TASI; 

- La risposta del Sindaco, che rileva come la precedente normativa prevedeva che una quota 
parte dell’aliquota relativa agli immobili locati fosse a carico degli inquilini, con esenzione 
per la prima casa degli inquilini stessi; 

- L’intervento del consigliere Viscardi, che afferma che quindi si tratta di un aumento; 
- La replica del sindaco, che rileva che forse manca solo un rigo nelle premesse, ma già l’anno 

scorso veniva applicata la TASI alla fattispecie; 
- L’intervento del consigliere Viscardi, che lamenta che ciò non si desume dal testo della 

delibera; 
- L’intervento del consigliere Colla, la quale rileva che dai suoi appunti dell’anno precedente 

desume che si applicasse già la TASI con aliquota del 1,75 per mille; 
- L’intervento del consigliere Viscardi, che in primo luogo lamenta che certo non ci si può 

fondare sugli appunti del consigliere Colla per ricavare le aliquote dell’anno scorso, e che 
quindi protesta per l’incompletezza del testo della delibera in quanto non indica esattamente 
le aliquote applicate nell’anno precedente. In secondo luogo, il consigliere chiede se le 
aliquote per i fabbricati ad uso strumentale e per i beni merce sono una novità, con ulteriori 
aumenti rispetto all’anno precedente; 

- I chiarimenti del sindaco in merito ai fabbricati ad uso strumentale, che emergevano già 
dall’applicazione della TASI nell’anno precedente, e del segretario, su richiesta del sindaco, 
in merito ai beni merce, dei quali esplica la natura e la ragione di una specifica previsione 
normativa a monte e, quindi, di una specifica aliquota a valle, ricordando comunque come il 
tema non sia innovativo ma fosse già stato disciplinato da precedenti leggi di bilancio; 

 
Preso atto che:  

- A discussione terminata, subito prima che si proceda alla votazione, si collega alla seduta 
telematica il consigliere Allasia; 
 

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 2 (Candeago – 
Viscardi) – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria: 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

5,75 per mille 

Aliquota per abitazione principale concessa in 
comodato gratuito tra parenti in linea retta di 1° 
grado (genitori/figli) e relative pertinenze (1 per 
categoria tra C/2 – C/6 – C/7) 

6,75 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati - aree 
edificabili  

10,35 per mille 



Terreni Agricoli 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,35 per mille di cui il 7,6 per mille  è 
riservato esclusivamente allo Stato 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

Aliquota fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permane tale destinazione e a condizione 
che non siano locati 

2,00 per mille 

  

2. Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

3. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, le deliberazioni consiliari adottate in 
data 19.12.2019, n. 27 e 28;  

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e detrazioni 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 14.10.2020, 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. 

*** 
Dopo la votazione interviene il consigliere Viscardi per eccepire che il consigliere Allasia, pur se 
entrato a discussione conclusa, abbia votato a favore della proposta e non si sia invece astenuta. 
 
Il Sindaco replica richiamando il consigliere Viscardi per essere entrato nel merito della facoltà di 
voto di un altro consigliere. 
 
Il consigliere Viscardi insiste e chiede l’intervento del Segretario in merito alla possibilità, per il 
consigliere Allasia, di esprimersi in merito a una proposta con riguardo alla quale non ha sentito la 
discussione. 
 
Il Segretario, su autorizzazione del Sindaco, chiarisce che ciascun consigliere, nel momento in cui 
partecipa a una seduta, può esprimere il suo voto come meglio ritiene indipendentemente dal fatto 
di avere o meno partecipato alla discussione. Resta un fatto puramente interno, infatti, il modo con 
cui è arrivato a una determinata convinzione, che in ogni caso ben si può formare 
indipendentemente dalla discussione in Consiglio. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli 
n. 7 – Astenuti n. 2 (Candeago – Viscardi) – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 



 

 

 

*** 

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000  
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 17/06/2020 F.to:TUNINETTI Antonella 

Regolarità contabile Favorevole 17/06/2020 F.to:TUNINETTI Antonella 

 
 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/07/2020 al 

23/07/2020 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Virle Piemonte, li 08/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-giu-2020 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CATTI dott. Giulio 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CATTI dott. Giulio 
 

 


