
CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 53

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2020

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno, alle ore 20:00, in videoconferenza,
con l’utilizzo della piattaforma GoToMeeting, in relazione all’emergenza relativa alla
diffusione del virus Covid 19, convocato per determinazione del Presidente con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta di
prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

  N.        Cognome e nome                                           Presente   Assente

     1.       GAVEGLIO Ivana Sindaco  X
     2.       ALBANI Alberto Consigliere  X
     3.       ALBERTO Filiberto Luca Consigliere  X
     4.       GAMNA Emilio Consigliere  X
     5.       GERBINO Roberto Consigliere  X
     6.       GROSSO Sergio Lorenzo Consigliere  X
     7.       LA MURA Domenico Consigliere  X
     8.       MASTROTOTARO Alberto Consigliere  X
     9.       PIANA Lorenzo Consigliere  X
   10.       QUARANTA Sabrina Vice Presidente  X
   11.       QUATERNI Diego Consigliere  X
   12.       QUATTROCCHIO Giuseppe Consigliere  X
   13.       SIBONA Paolo Consigliere  X
   14.       SICILIA Pasquale Consigliere  X
   15.       SOBRERO Paolo Presidente del Consiglio  X
   16.       TOSCO Federico Consigliere  X
   17.       TUNINETTI Domenico Consigliere  X
 

Assume la presidenza il Sig.  SOBRERO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Generale  ARMONE CARUSO Bruno
Assistono  alla  seduta  gli  assessori:  CAMMARATA  Alessandro,  INGLESE
Vincenzo, PAMPALONI Massimiliano, SAU Antonietta, SURRA Gian Luigi

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PL/fp

Deliberazione del C.C. n° 53 del 30/06/2020

Proposta all’esame del Consiglio Comunale

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo

l’Imposta  municipale  propria  (IMU),  già  istituita  insieme  alla  TASI  (per  la

componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio

rifiuti)  come  componente  patrimoniale  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)

dalla  legge  di  stabilità  2014  (Legge  n.  147/2013),  commi  da  639  a  731

dell’articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 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 alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo

1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente

dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge

28 dicembre 2001, n. 448;

c)  a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a  proprietà  collettiva

indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15

della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti

dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni

prescritte:

a)  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  dai  comuni,  nonché  gli  immobili

posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità



montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale,

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c)  i  fabbricati  con destinazione ad usi  culturali  di  cui  all’articolo  5-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d)  i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purché

compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro

pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e

16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso

esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali

per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in

base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma

1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali  delle attività

previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui

all’articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui

al  decreto del  Ministro dell’economia e delle  finanze 19 novembre 2012, n.

200;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile

dell’imposta 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.

Ritenuto  necessario,  con il  presente  provvedimento,  fissare  le  aliquote  e  le

detrazioni  dell’imposta municipale  propria  (IMU)  per  l’anno 2020 ai  fini  di

garantire il  gettito di  imposta sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio

2019  e  dare  compimento  a  quanto  previsto  in  sede  di  programmazione

finanziaria tramite il D.U.P. ;

Visti:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “ le

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe,

le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di

reddito per i tributi locali”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce

che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del

d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide

con  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di

previsione;



d)  l’articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge

finanziaria 2007) il quale dispone:

“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

1º 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”;

e) il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295

del  17  dicembre  2019,  che  differisce  al  31  marzo  2020  il  termine  per  la

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa

data l’esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del

28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per

la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2020/2022 e  autorizza  sino  alla

stessa data l’esercizio provvisorio;

g) l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone:

“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”;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito

nella Legge n.27 in data 24.04.2020 dispone il differimento al 31 luglio 2020

del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  in

considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante

dalla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva  necessità  di

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante

la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha

chiarito  quanto  segue:  “(…)  atteso  che  la  limitazione  della  potestà  di



diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal

decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756,

della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso

solo in seguito all’adozione del decreto – 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”; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-

755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

1) aliquota  dello  0,5%  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione

principale  del  contribuente  e  relative  pertinenze,  limitatamente  alle

categorie A/1, A/8 e A/9;

2) aliquota dello  0,1% per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale di  cui

all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

3) aliquota  dello  0,1% per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

siano in ogni caso locati;

4) aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;

5) aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo  catastale  D (di  cui  la  quota  pari  allo  0,76% è  riservata  allo

Stato);

6) aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e

relative pertinenze;

 unità  immobiliari  regolarmente  assegnate  dagli  ex  IACP  (solo

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato  che,  in  materia  di  determinazione delle  aliquote  e  delle  detrazioni

dell’imposta  municipale  propria,  ai  sensi  dell’art.  1,  cc.  748-755,  L.  n.

160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia

di aliquote e detrazioni d’imposta:



Aliquote:

7) aliquota per le  unità immobiliari  adibite ad abitazione principale  del

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8

e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento;

8) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-

bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento;

9) aliquota per i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa costruttrice

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni  caso  locati,  incrementabile  sino  allo  0,25%  e  riducibile  sino

all’azzeramento;

10)aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile

sino all’azzeramento;

11)aliquota  per  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo

catastale  D  (di  cui  la  quota  pari  allo  0,76% è  riservata  allo  Stato),

incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 0,76%;

12)aliquota  per  tutti  gli  altri  immobili,  incrementabile  sino  all’1,06%  e

riducibile sino all’azzeramento;

Detrazioni:  i  comuni  possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della

detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio

di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2019, con deliberazione di

Consiglio  Comunale n. 16 in data 28.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, ha

approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta municipale

propria e della TASI ora soppressa:

Aliquote e detrazioni IMU /TASI anno 2019

Aliquote Imposta municipale propria (IMU) ANNO 2019

TIPOLOGIA ALIQUOTE NOTE

Aliquota ordinaria 10,10 per mille

Categorie D 
10,10 per mille

(7,60 allo Stato –
2,50 al Comune)

 

Categoria A/1-A/8-A/9
Unità abitativa adibita ad abitazione 
principale nella quale il possessore ed

5,75 per mille
DETRAZIONE 

€ 200,00 



il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7  ai sensi del 
comma 2, art. 13, del D.L. n. 
201/2011, convertito in L. 214/2011)
Unità abitative regolarmente 
assegnate dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le medesime 
finalità dell’Agenzia Territoriale per le 
Case

5,50 per mille
DETRAZIONE 

€ 200,00

Unità abitativa locata a titolo di 
abitazione principale nel rispetto delle
condizioni contrattuali stabilite dalla 
deliberazione della Giunta Comunale 
vigente, certificata dalla dichiarazione
rilasciata dall’Ufficio Casa al 
proprietario dell’immobile) e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2-C/6-C/7 ai 
sensi del comma 2, art. 13, del D.L. 
n. 201/2011, convertito in L. 
214/2011).

7,60 per mille
L’imposta è
determinata

applicando l’aliquota
stabilita dal Comune

e ridotta al 75 % 

Commi 53 e 54
della L.

208/2015 

Unità abitativa sfitta da più di due 
anni

10,60 per mille  

Unità abitativa, e relative pertinenze 
(ai sensi del comma 2, art. 13, del 
D.L. n. 201/2011, convertito in L. 
214/2011), concessa dal soggetto 
passivo d’imposta in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° grado 
e affini di 1° grado, a condizione che 
in tale abitazione il familiare abbia 
stabilito la propria residenza, 
dimorandovi abitualmente. L'accesso 
all'agevolazione è subordinato 
all’avvenuta presentazione del modulo
di richiesta nelle annualità 
precedenti, purché le condizioni 
permangano invariate e finché la 
destinazione dell’immobile resti la 
medesima, o comunque alla 
presentazione dello stesso modulo di 
richiesta entro la prima scadenza IMU
utile, a partire dal momento di 
effettivo utilizzo dell’immobile in tal 
senso. 

7,60 per mille
Art. 16 c.4

Regolamento
IMU 

Unità abitativa, e relative pertinenze 
(ai sensi del comma 2, art. 13, del 
D.L. n. 201/2011, convertito in L. 

7,60 per mille
con riduzione del 
50% della base

Ai sensi
comma 10,
lettera b)



214/2011), concessa dal soggetto 
passivo d’imposta in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° grado,
escluse quelle classificate in A/1-A/8 
e A/9, a condizione che:
- sia utilizzata da questi come 
abitazione principale, con contratto di
comodato registrato; 
- il comodante possieda un solo 
immobile (ad uso abitativo) in Italia, 
nonché risieda anagraficamente e 
dimori abitualmente nel comune in 
cui è situato l’immobile in comodato. 
Il beneficio si applica anche se il 
comodante possiede nel comune un 
altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, escluse quelle 
in categoria A/1-A/8-A/9;- il 
comodante deve effettuare la 
dichiarazione IMU.

imponibile

della L.
208/2015

e dell’art. 16
Regolamento

IMU 

Area fabbricabile 10,10 per mille

Terreni agricoli
10,10 per mille

Terreni agricoli posseduti e condotti 
da coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di 
cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla 
loro ubicazione

Esenti Art. 1 c. 13 L.
208/2015

Abitazioni principali 
Categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6
-A/7 e relative pertinenze (le 
pertinenze sono ammesse nella 
misura massima di una unità per 
ciascuna delle categorie catastali C/2 
– C/6  e C/7) 
- come definite dall’art. 13, comma 2, 
D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011)
----------------------------------------------
------
Si considerano equiparate alle 
abitazioni principali:

l’unità  immobiliare  posseduta
a titolo di proprietà o usufrutto
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 (le
pertinenze  seguono  i  criteri
sopra citati)

 unica  unità  immobiliare

Esenti

Ai sensi art. 1
comma 708

della L.
147/2013

L’esclusione
non si applica
per i fabbricati

classificati
nelle categorie
A/1-A/8 e A/9

e relative
pertinenze



posseduta a titolo di proprietà
o  usufrutto  in  Italia  dai
cittadini  italiani  non  residenti
nel  territorio  dello  Stato  ed
iscritti  all’AIRE, già pensionati
nei  rispettivi  Paesi  di
residenza,  a  condizione  che
non  risulti  locata  o  data  in
comodato d’uso.

Fabbricati rurali Esenti

Ai sensi art. 1
comma 708

della L.
147/2013

“Beni Merce” (fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso 
locati). Soggetti a dichiarazione ai 
sensi art. 12 comma 2 del vigente 
Regolamento Comunale (IMU), entro il
30 giugno dell’anno successivo.

Esenti
Ai sensi del

D.L. 102/2013
art. 2 lettera a)

Unità immobiliari appartenenti alle 
Cooperative Edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari

Esenti

Ai sensi art. 1
comma 707

della L.
147/2013

Casa coniugale assegnata al coniuge 
a seguito del provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio
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, 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.

L’esclusione
non si applica
per i fabbricati

classificati
nelle categorie
A/1-A/8 e A/9

e relative
pertinenze

Riduzioni:  50% per  immobili  storici,  50% per  immobili  inagibili  ai  fini

I.MU,  base  imponibile  ridotta  del  50%  per  immobili  con  comodato
registrato,  aliquota  ridotta  al  75  %  per  i  fabbricati  locati  a  canone



concordato  (come  da  denuncia  I.MU)  -  Artt.  15,   16,  17,  18  vigente
Regolamento IMU. Si precisa che (ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.

214/2011) dal 2014 non è più prevista la detrazione concessa nel 2012 e
2013  per  i  figli  di  età  inferiore  ai  26  anni  per  le  fattispecie  ancora

imponibili.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ANNO 2019:

Oggetto Aliquote

Aliquota per abitazione
principale e relative pertinenze

(ed equiparate) così come
definite dall’art. 13, comma 2

D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011 (escluse categorie

A/1-A/8-A/9)

Esenti

A/1-A/8-A/9 e relative
pertinenze (ed equiparate) così

come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

0,25 per mille  

Alle sole tipologie imponibili  è concessa una detrazione di 10€ per ogni
figlio al di sotto dei 26 anni di età.

Ulteriore detrazione di 30 € in presenza di minori disabili (età inferiore ai
18  anni)  con  invalidità  al  100%  a  seguito  di  presentazione  di

autocertificazione all’Ufficio Tributi entro dicembre 2015.

Ai sensi della L. 23 maggio 2014 n. 80 a partire dall’anno 2015 la Tasi si

applica  in  misura  ridotta  di  due  terzi sull’unica  unità  immobiliare,
considerata adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà

o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Aliquota per i fabbricati

produttivi di Cat. D
0,50 per mille

Aliquota per Unità abitativa

locata a titolo di abitazione
principale nel rispetto delle

condizioni contrattuali stabilite
dalla deliberazione della Giunta

Comunale vigente, certificata

1 per mille

L’imposta è determinata applicando

l’aliquota stabilita dal Comune e ridotta



dalla dichiarazione rilasciata
dall’Ufficio Casa al proprietario

dell’immobile) e relative
pertinenze (una sola per

ciascuna categoria catastale C/
2-C/6-C/7 ai sensi dell’art. 13

comma 2 del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. 214/2011)

al 75 %

Unità abitativa, e relative

pertinenze (ai sensi dell’art. 13
comma 2 del D.L. n. 201/2011,

convertito in L. 214/2011),
concessa dal soggetto passivo

d’imposta in uso gratuito a
parenti in linea retta entro il 1°

grado e affini di 1° grado, a
condizione che in tale abitazione

il familiare abbia stabilito la
propria residenza, dimorandovi

abitualmente. L'accesso
all'agevolazione è subordinato

all’avvenuta presentazione del
modulo di richiesta nelle

annualità precedenti, purché le
condizioni permangano

invariate e finché la
destinazione dell’immobile

resti la medesima, o comunque
alla presentazione dello stesso

modulo di richiesta entro la
prima scadenza IMU utile, a

partire dal momento di effettivo
utilizzo dell’immobile in tal

senso

1 per mille

Unità abitativa, e relative 
pertinenze (ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del D.L. n. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011), 
concessa dal soggetto passivo 
d’imposta in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° 
grado, escluse quelle classificate
in A/1-A/8 e A/9, a condizione 
che:
- sia utilizzata da questi come 
abitazione principale, con 
contratto di comodato 
registrato; 

1 per mille

con riduzione del 
50 % della base imponibile



- il comodante possieda un solo 
immobile in Italia, nonché 
risieda anagraficamente e 
dimori abitualmente nel comune
in cui è situato l’immobile in 
comodato. Il beneficio si applica 
anche se il comodante possiede 
nel comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione 
principale, escluse quelle in 
categoria A/1-A/8-A/9;
- il comodante deve effettuare la 
dichiarazione IMU.

Aliquota per tutti gli altri
fabbricati

0,50 per mille

Fabbricati Rurali
Beni Merce

1 per mille

Aliquota per le aree edificabili 0,50 per mille

Case sfitte da più di due anni
(obbligo di dichiarazione art. 12

comma 6 Regolamento TASI)

0 per mille

Unità abitative regolarmente

assegnate dagli Enti di Edilizia
Residenziale pubblica

comunque denominati aventi le
medesime finalità delle Agenzie

Territoriali per la Casa
0,50 per mille

Riduzioni:  50% per immobili storici, 50% per immobili inagibili ai fini
I.MU,  base  imponibile  ridotta  del  50%  per  immobili  con  comodato

registrato,  aliquota  ridotta  al  75%  per  i  fabbricati  locati  a  canone
concordato (come da denuncia I.MU) - Art. 11 vigente Regolamento TASI

Esenzioni: Art. 10 vigente Regolamento TASI:

N.B. Se l’unità immobiliare o l’area edificabile è data in affitto, quindi
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’importo

della TASI dovuta deve essere così suddiviso:

10 per cento a carico dell’occupante/inquilino e 

90 per cento a carico del titolare del diritto reale sull’immobile



Dato atto, inoltre, che questo comune, per l’anno d’imposta 2019  si è avvalso

della facoltà di maggiorare l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,5 per

mille consentito dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013; 

Rilevato, per contro, che nonostante la maggiorazione TASI applicata l’importo

complessivo dell’ IMU non superava comunque la soglia massima del 10.60

per mille.

Rilevato che l’art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

“755. 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 all’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  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria,

approvato nell’ambito della IUC con deliberazione di Consiglio comunale n. 30

in data 28.03.2019, e successivamente con Deliberazione del Consiglio n. 52

in data 30/06/2020 dove lo stesso ha recepito le nuove disposizioni previste

dalla L. n. 160/2019;

Ricordato che ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento IMU è stata assimilata

ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di

usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti  di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata;

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni :



1. deliberazione del Consiglio Comunale  n. 2 in data 30.01.2020 con la
quale  è  stato  approvato  in  via  definitiva  il  Documento  Unico  di
Programmazione – D.U.P. 2020/2021/2022 ;

2. deliberazione del Consiglio Comunale  n. 5 in data 30.01.2020 con la
quale è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2020/2021/2022 ai
sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

3. la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  270  in  data  05.11.2019

avente ad oggetto: “Variazione alle dotazioni finanziarie del PEG 2019-

2020 a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione

C.C.  n.  80  del  30/10/2019  e  riassegnazione  delle  attività,  funzioni,

risorse umane e finanziarie delle nuove Ripartizioni 2020–2021, come

individuate  a  seguito  modifica  macrostruttura  approvata  con

deliberazione G.C. n. 251/2019”. 

Ritenuto  pertanto  di  approvare,  per  l’anno  2020,  le  seguenti  aliquote  e

detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) :

Aliquote Imposta municipale propria (IMU)

TIPOLOGIA ALIQUOTE NOTE

Aliquota ordinaria 10,60 per mille
Art. 1 comma 754
Legge 160/2019

Categorie D 
10,60 per mille

(7,60 allo Stato + 3,00 al
Comune)

Art. 1 comma 753
Legge 160/2019 

Categoria A/1-A/8-A/9
Unità abitativa adibita ad 
abitazione principale nella quale
il possessore ed il suo nucleo 
familiare dimorano 
abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/
2-C/6-C/7  ai sensi del comma 
2, art. 13, del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. 214/2011) 

6,00 per mille

Art. 9 comma 3
Regolamento IMU -
art. 1 comma 748 e

749 Legge
160/2019

DETRAZIONE 
€ 200,00 

Unità abitative regolarmente 
assegnate dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le

8,10 per mille

Art. 9 comma 3
Regolamento IMU -
art. 1 comma 749
Legge 160/2019



medesime finalità dell’Agenzia 
Territoriale per le Case 

DETRAZIONE 
€ 200,00

Unità abitativa, e relative 
pertinenze (ai sensi del comma 
2, art. 13, del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. 214/2011), 
concessa dal soggetto passivo 
d’imposta in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° 
grado e affini di 1° grado, a 
condizione che in tale abitazione
il familiare abbia stabilito la 
propria residenza, dimorandovi 
abitualmente. L'accesso 
all'agevolazione è subordinato 
all’avvenuta presentazione del 
modulo di richiesta nelle 
annualità precedenti, purché le
condizioni permangano 
invariate e finché la 
destinazione dell’immobile 
resti la medesima, o comunque
alla presentazione dello stesso 
modulo di richiesta entro la 
prima scadenza IMU utile, a 
partire dal momento di effettivo 
utilizzo dell’immobile in tal 
senso. 

8,60 per mille

Unità abitativa, e relative 
pertinenze (ai sensi del comma 
2, art. 13, del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. 214/2011), 
concessa dal soggetto passivo 
d’imposta in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° 
grado, escluse quelle classificate
in A/1-A/8 e A/9, a condizione 
che:
- sia utilizzata da questi come 
abitazione principale, con 
contratto di comodato 
registrato; 
- il comodante possieda un solo 
immobile (ad uso abitativo) in 
Italia, nonché risieda 
anagraficamente e dimori 
abitualmente nel comune in cui 
è situato l’immobile in 
comodato. Il beneficio si applica 
anche se il comodante possiede 
nel comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione 
principale, escluse quelle in 
categoria A/1-A/8-A/9;- il 

8,10 per mille
con riduzione del 
50% della base

imponibile

Ai sensi dell’Art.1
comma 10, lettera

b) della L.
208/2015

e dell’art. 16
Regolamento IMU 



comodante deve effettuare la 
dichiarazione IMU.

Area fabbricabile 10,10 per mille
Art. 1 comma 754
Legge 160/2019

Terreni agricoli 10,10 per mille
Art. 1 comma 752
Legge 160/2019

Terreni agricoli posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola,
comprese le società agricole di 
cui all’art. 1 comma 3, del citato
decreto legislativo n. 99/2004 
indipendentemente dalla loro 
ubicazione

Esenti

Art. 8 comma 2
lettera a

Regolamento IMU -
Art. 1 comma 13
Legge 208/2015

Abitazioni principali 
Categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5
- A/6 -A/7 e relative 
pertinenze (le pertinenze sono 
ammesse nella misura massima
di una unità per ciascuna delle 
categorie catastali C/2 – C/6  e 
C/7) 
- come definite dall’art. 13, 
comma 2, D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011)
---------------------------------------
------------
Si considerano equiparate alle 
abitazioni principali:

a)  le  unità  immobiliari
appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprietà  indivisa,
adibite  ad  abitazione
principale  e  relative
pertinenze  dei  soci
assegnatari; 

b)  le  unità  immobiliari
appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprietà  indivisa
destinate  a  studenti
universitari  soci  assegnatari,
anche in assenza di residenza
anagrafica;

c)  i  fabbricati  di  civile
abitazione destinati ad alloggi
sociali  come  definiti  dal
decreto  del  Ministro  delle

Esenti Art. 1 comma 741
della Legge
160/2019

L’esclusione non si
applica per i

fabbricati
classificati nelle

categorie A/1-A/8 e
A/9 e relative

pertinenze



infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008,  adibiti  ad  abitazione
principale;

d) 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; 

e) 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  del  personale  del
Corpo Nazionale dei  vigili  del
fuoco  e,  fatto  salvo  quanto
previsto dall’art. 28 comma 1
D.lgs 19/05/2000 n.  139 da
personale  appartenente  alla
carriera  prefettizia,  per  il
quale  non  sono  richieste  le
condizioni  della  dimora
abituale  e  della  residenza
anagrafica. 

f)  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,  ai  sensi
dell’art. 1 comma 741 lett. c)
L. 160/2019.

Fabbricati rurali 1,00 per mille
Art. 1 comma 750
Legge 160/2019

“Beni Merce” (fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale 

Art. 12 Regolamento
IMU - Art. 1 comma

751 Legge
160/2019



destinazione e non siano in ogni
caso locati). Soggetti a 
dichiarazione ai sensi art. 12 
comma 2 del vigente 
Regolamento Comunale (IMU), 
entro il 30 giugno dell’anno 
successivo.

1,00 per mille

Riduzioni: 50% per immobili storici, 50% per immobili inagibili ai fini I.MU,
base  imponibile  ridotta  del  50%  per  immobili  con  comodato  registrato,

aliquota ridotta al 75 % per i fabbricati locati a canone concordato (come da
denuncia I.M.U) - Artt. 15, 16, 17, 18, 19 vigente Regolamento IMU.

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso  atto  che,  specificamente  per  l’IMU,  l’art.  1,  c.  767,  L.  n.  160/2019

dispone:

767.  Le  aliquote  e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l’anno  di
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze,  entro  il  28  ottobre  dello  stesso  anno.  Ai  fini  della
pubblicazione,  il  comune  è  tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita
sezione del  Portale del  federalismo fiscale.  In caso di  mancata
pubblicazione  entro  il  28  ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i
regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data

28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di

trasmissione  telematica  mediante  il  Portale  del  federalismo  fiscale

www.portalefederalismofiscale.gov.it delle  delibere  regolamentari  e  tariffarie

relative alla IUC;

Visti l’art 52 D.lgs 446 del 15/12/1997, e l’art 1 comma 756 legge 160 del

27/12/2019, che in deroga all’art 52 D.lgs 446 del 15/12/1997 limita, ma

solo a decorrere dall’anno 2021, la possibilità di diversificazione delle aliquote,

si  conferma  la  volontà  di  lasciare  invariate  alcune  tipologie  già  presenti

nell’anno di imposta 2019 per l’anno 2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  allegato  alla
presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);



Visti gli allegati  pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di
deliberazione in esame, ai sensi  art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.
267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

- Di  stabilire,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  le
seguenti aliquote e detrazioni  IMU valide a partire   dal 1° gennaio
2020:

Aliquote Imposta municipale propria (IMU)

TIPOLOGIA ALIQUOTE NOTE

Aliquota ordinaria 10,60 per mille
Art. 1 comma 754
Legge 160/2019

Categorie D 
10,60 per mille

(7,60 allo Stato + 3,00 al
Comune)

Art. 1 comma 753
Legge 160/2019 

Categoria A/1-A/8-A/9
Unità abitativa adibita ad 
abitazione principale nella quale
il possessore ed il suo nucleo 
familiare dimorano 
abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/
2-C/6-C/7  ai sensi del comma 
2, art. 13, del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. 214/2011) 

6,00 per mille

Art. 9 comma 3
Regolamento IMU -
art. 1 comma 748 e

749 Legge
160/2019

DETRAZIONE 
€ 200,00 

Unità abitative regolarmente 
assegnate dagli Enti di edilizia 
residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le
medesime finalità dell’Agenzia 
Territoriale per le Case 

8,10 per mille

Art. 9 comma 3
Regolamento IMU -
art. 1 comma 749
Legge 160/2019

DETRAZIONE 
€ 200,00

Unità abitativa, e relative 
pertinenze (ai sensi del comma 
2, art. 13, del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. 214/2011), 
concessa dal soggetto passivo 

8,60 per mille



d’imposta in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° 
grado e affini di 1° grado, a 
condizione che in tale abitazione
il familiare abbia stabilito la 
propria residenza, dimorandovi 
abitualmente. L'accesso 
all'agevolazione è subordinato 
all’avvenuta presentazione del 
modulo di richiesta nelle 
annualità precedenti, purché le
condizioni permangano 
invariate e finché la 
destinazione dell’immobile 
resti la medesima, o comunque
alla presentazione dello stesso 
modulo di richiesta entro la 
prima scadenza IMU utile, a 
partire dal momento di effettivo 
utilizzo dell’immobile in tal 
senso. 
Unità abitativa, e relative 
pertinenze (ai sensi del comma 
2, art. 13, del D.L. n. 201/2011,
convertito in L. 214/2011), 
concessa dal soggetto passivo 
d’imposta in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il 1° 
grado, escluse quelle classificate
in A/1-A/8 e A/9, a condizione 
che:
- sia utilizzata da questi come 
abitazione principale, con 
contratto di comodato 
registrato; 
- il comodante possieda un solo 
immobile (ad uso abitativo) in 
Italia, nonché risieda 
anagraficamente e dimori 
abitualmente nel comune in cui 
è situato l’immobile in 
comodato. Il beneficio si applica 
anche se il comodante possiede 
nel comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione 
principale, escluse quelle in 
categoria A/1-A/8-A/9;- il 
comodante deve effettuare la 
dichiarazione IMU.

8,10 per mille
con riduzione del 
50% della base

imponibile

Ai sensi dell’Art.1
comma 10, lettera

b) della L.
208/2015

e dell’art. 16
Regolamento IMU 

Area fabbricabile 10,10 per mille
Art. 1 comma 754
Legge 160/2019

Terreni agricoli 10,10 per mille
Art. 1 comma 752
Legge 160/2019



Terreni agricoli posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola,
comprese le società agricole di 
cui all’art. 1 comma 3, del citato
decreto legislativo n. 99/2004 
indipendentemente dalla loro 
ubicazione

Esenti

Art. 8 comma 2
lettera a

Regolamento IMU -
Art. 1 comma 13
Legge 208/2015

---------------------------------------
------------
Si considerano equiparate alle 
abitazioni principali:

a)  le  unità  immobiliari
appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprietà  indivisa,
adibite  ad  abitazione
principale  e  relative
pertinenze  dei  soci
assegnatari; 

b)  le  unità  immobiliari
appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprietà  indivisa
destinate  a  studenti
universitari  soci  assegnatari,
anche in assenza di residenza
anagrafica;

c)  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;

d) 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; 

e) 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

Esenti Art. 1 comma 741
della Legge
160/2019

L’esclusione non si
applica per i

fabbricati
classificati nelle

categorie A/1-A/8 e
A/9 e relative

pertinenze



Forze  armate  e  alle  Forze  di
Polizia  ad  ordinamento
militare  e  da  quello
dipendente  delle  Forze  di
Polizia ad ordinamento civile,
nonché  del  personale  del
Corpo Nazionale dei  vigili  del
fuoco  e,  fatto  salvo  quanto
previsto dall’art. 28 comma 1
D.lgs 19/05/2000 n.  139 da
personale  appartenente  alla
carriera  prefettizia,  per  il
quale  non  sono  richieste  le
condizioni  della  dimora
abituale  e  della  residenza
anagrafica. 

f)  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,  ai  sensi
dell’art. 1 comma 741 lett. c)
L. 160/2019.

Fabbricati rurali 1,00 per mille
Art. 1 comma 750
Legge 160/2019

“Beni Merce” (fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni
caso locati). Soggetti a 
dichiarazione ai sensi art. 12 
comma 2 del vigente 
Regolamento Comunale (IMU), 
entro il 30 giugno dell’anno 
successivo.

1,00 per mille
Art. 12 Regolamento
IMU - Art. 1 comma

751 Legge
160/2019

Riduzioni: 50% per immobili storici, 50% per immobili inagibili ai fini I.MU,

base  imponibile  ridotta  del  50%  per  immobili  con  comodato  registrato,
aliquota ridotta al 75 % per i fabbricati locati a canone concordato (come da

denuncia I.M.U) - Artt. 15, 16, 17, 18, 19 vigente Regolamento IMU.

B) 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.



C) 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;

-Uditi gli interventi effettuati di cui all’allegato file, denominato “53 - Comune
di Carmagnola - Consiglio Comunale del  30 Giugno 2020.mp3”,contenente
la registrazione audio del presente punto all’O.D.G;

- Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 4 (Gamna, Grosso, Quaranta e
Tosco) su 15 presenti e 11 votanti – con votazione resa per appello nominale
effettuato dal Segretario Generale

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente

- Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 4 (Gamna, Grosso, Quaranta e
Tosco) su 15 presenti e 11 votanti – con votazione resa per appello nominale
effettuato dal Segretario Generale

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.





Redatto e sottoscritto.

Il Presidente
 SOBRERO Paolo

Il Segretario Generale
 ARMONE CARUSO Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


