
COMUNE DI TRAVES 
CITTA’ METROPOLITANA TORINO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE N. 7 

 
 
OGGETTO:  IMU - Conferma aliquote anno 2020.           

 
 
 
L’anno 2020,  addì  venticinque del mese di  giugno,  alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.    Convocato 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

CAGLIERO Mario Sindaco Sì 
SERENA Piero Sì 
CAGLIERO Patrick Sì 
BERTOLONE MERLUZ Erico Sì 
MONTEFINESE Domenico Sì 
NARDO Riccardo Sì 
MELEDDU Roberto Sì 
PANDOLFO Tatiana Sì 
CANCANELLI Sara Giust. 
GRANITZ Marco Giust. 
RICCA Alessio Giust. 
  

Tot. presenti 8 
Tot. assenti 3 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Nicoletta BLENCIO la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAGLIERO Mario – Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art.1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone 

che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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); 

 

VISTE le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019, che disciplinano 

la nuova imposta municipale propria (IMU); 

 

CONSIDERATO che l'abolizione della IUC, con conseguente unificazione dell’IMU e 

della TASI, comporta pochi cambiamenti nell'assetto complessivo del tributo sugli 

immobili; 

 

VISTI: 

- l’art. 1 comma 754 della legge 160/2019 secondo il quale 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; 

- l'art. 1 comma 750 della legge 160/2019 secondo il quale 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; 

- l’art. 1 comma 751 della legge 160/2019 in base al quale, per gli anni 2020 e 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. Mentre a 

decorrere dal 1° gennaio 2022, tale tipologia di fabbricati è esente dall'IMU 

- l’art. 1 comma 753 della legge 160/2019 secondo cui 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; 

 

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 ha 

disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, che con Decreto del Ministero 

dell’Interno del 28/02/2020 è stato disposto un ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 

2020 ed a seguito dell’emergenza coronavirus al 30 giugno 2020, con l’implicito differimento al 

31 luglio 2020 per la determinazione delle aliquote e per la determinazione del regolamento 

della Nuova IMU; 

 

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU già approvate per l'anno di 

imposta 2019, come da seguente prospetto, nella cui aliquota confluisce anche quella 

dell’abolita TASI: 

 

 

 

 



Fattispecie 
Aliquota per 

mille 

 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – (art. 1 

c. 748 legge 160/2019) 

 

5,60 

Altri fabbricati 10,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 c. 750 legge 160/2019) 0,00 

Terreni agricoli (art. 1 c. 758 lett. D legge 160/2019) Esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 1 c. 751 
legge 160/2019) 

0,00 

Fabbricati categoria D (esclusi fabbricati cat. D/10) 
(7,6 per mille è riservata allo Stato, la quota eccedente al Comune) 

10,00 

Aree fabbricabili 10,00 

Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) 

(art. 1 c. 749 legge 160/2019) 
€ 200,00 

 

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 i valori delle aree fabbricabili come da 

seguente prospetto: 

 

Tipologia area Zona P.R.G.C. 
Valore venale 

Euro per mq. 

Area residenziale con intervento diretto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Ce3 Ce4 Ce5 
22,00  

Area residenziale con intervento subordinato a 

Piano esecutivo convenzionato 

Ce 1 Ce 2 20,00  

Area di nuovo impianto cp per realizzazione 

parcheggi privati e/o box 

Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 

Cp6 Cp7 
13,00  

 

Visto il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in merito alla regolarità 

tecnico contabile, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese da n.8 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale 

Propria (Nuova I.M.U.) come meglio specificate nel prospetto seguente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Fattispecie 
Aliquota per 

mille 

 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – (art. 1 

c. 748 legge 160/2019) 

 

5,60 

Altri fabbricati 10,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 c. 750 legge 160/2019) 0,00 

Terreni agricoli (art. 1 c. 758 lett. D legge 160/2019) Esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 1 c. 751 
legge 160/2019) 

0,00 

Fabbricati categoria D (esclusi fabbricati cat. D/10) 
(7,6 per mille è riservata allo Stato, la quota eccedente al Comune) 

10,00 

Aree fabbricabili 10,00 

Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) 
(art. 1 c. 749 legge 160/2019) 

€ 200,00 

 

3) di approvare per l’anno 2020 i valori delle aree fabbricabili come da seguente prospetto: 

 

Tipologia area Zona P.R.G.C. 
Valore venale 

Euro per mq. 

Area residenziale con intervento diretto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Ce3 Ce4 Ce5 
22,00 

Area residenziale con intervento subordinato a 

Piano esecutivo convenzionato 

Ce 1 Ce 2 20,00 

Area di nuovo impianto cp per realizzazione 

parcheggi privati e/o box 

Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 

Cp6 Cp7 
13,00 

 

4) di dare atto che tra gli immobili non soggetti alla nuova imposta municipale propria 

(IMU) vi sono: 

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, e relative pertinenze, escluse quelle 

classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, quali: 

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di 

separazione del giudice; 

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

- i terreni agricoli; 

 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via 

telematica, entro i termini di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998. 

 

6) di dichiarare, con separata e unanime votazione palese, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 c. 4 del DLgs 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

 Dr.ssa Nicoletta BLENCIO  CAGLIERO Mario 
 


