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Comune di Val della Torre 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

del CONSIGLIO COMUNALE N.     17 del 29/07/2020 
 
 

OGGETTO: 

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 E N. 9 IN DATA 05.06.2020 - CONFERMA 
ALIQUOTE IMU 2020.           
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle 
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

1. TAPPERO Carlo    Sindaco Sì 

2. TESTA Laura    Consigliere Sì 

3. NONNATO Alessandro    Consigliere Sì 

4. FERRERO Giovanna    Consigliere Sì 

5. BOSSU' Massimo    Consigliere Sì 

6. PARMOLI Andrea    Consigliere Sì 

7. MUSSINO Stefano    Consigliere Sì 

8. FERROGLIO Ezio    Consigliere Sì 

9. NEGRO Ivan    Consigliere Sì 

10. ZAMPOLLO Luca    Consigliere Sì 

11. DOSIO Maria Laura    Consigliere Sì 

12. VISETTI Roberto    Consigliere Ass. giust. 

13. MUSSINO Ida    Consigliere Ass. giust. 
totale presenti 11 
totale assenti 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale, Dr. MORRA Paolo Oreste il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Assume la presidenza il signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco. 
 
 



 
Proposta n. 394 del 22/07/2020 
 
 
 
Oggetto: DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 E N. 9 IN DATA 05.06.2020 - CONFERMA ALIQUOTE IMU 2020.           
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma del 
sistema contabile; 

 Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha 
modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 che ha recepito gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs.          
n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della 
contabilità armonizzata; 

 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 8 in data 5 giugno 2020 ad oggetto: “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
Semplificato (D.U.P. Semplificato) per il periodo 2020-2022- Approvazione”; 
- n. 9 in data 5 giugno 2020 ad oggetto: “Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 ai sensi del D.Lgs.                 
n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione”; 
 
DATO ATTO che con la precitata deliberazione n. 8/2020, così come disposto dal D.L. n. 118/2011, venivano 
confermate le aliquote IMU già adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 28 dicembre 2017, e 
precisamente: 
 

 
 
 

Aliquota di 
base 

 

 

Aliquota immobili 
categoria D 

immobili ad uso 
produttivo 

(escluso D/10 esente) 

 

Aliquota abitazione 
principale e pertinenze 

categoria A/1 – A/8 – A/9 
 

 

Detrazione di base per 
abitazione principale e 

pertinenze 

categoria A/1 – A/8 – A/9 

 

0,91% 
0,91% 

- 0,76 stato 

- 0,15 comune 

 

0,40% 

 

€ 200,00 

 
DATO ATTO altresì che le stesse aliquote sono inoltre riportate all’interno della precitata deliberazione n. 9/2020 di 
approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022; 
 
RICHIAMATO l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale, in 

particolare, detta: 
- le modalità di trasmissione al MEF delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali al fine di 
disciplinare i tributi di relativa competenza e ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it; 
- i termini entro cui devono essere effettuate la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni medesime, nonché 
il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento;  
 
DATO ATTO che: 
- gli uffici comunali hanno provveduto ad inserire sul Portale del federalismo gli atti relativi all’approvazione delle 
aliquote IMU anno 2020 nei termini di legge; 
- che il MEF ha eliminato tali atti dall’applicazione, motivando che la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione ha natura di atto ricognitivo delle aliquote e delle tariffe da applicare per l’esercizio e non può essere essa 
stessa quale atto di determinazione delle medesime e che, conseguentemente, l’atto non rientra nel novero degli atti 
per i quali l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 prevede la trasmissione al 
MEF e la successiva pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it; 
 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto comunicato dal MEF di dover confermare con apposito atto deliberativo le 
aliquote IMU da applicarsi per l’anno 2020, pur ritenendo l’atto di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 
Semplificato, oltre allo stralcio dello stesso relativo alle tariffe e aliquote, sia documentazione da considerarsi 
sufficiente al fine di rappresentare tali aliquote sul Portale del federalismo; 
 
  

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/


VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile dell’Area Servizi 
Demografici e Fiscalita' Locale e contabile del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Risorse umane, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Con votazione UNANIME e favorevole, espressa in forma palese, 
 
 

 

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2020 le aliquote IMU già adottate con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 in data 28 dicembre 2017, e precisamente: 

 
 
 
 

Aliquota di 
base 

 

 

Aliquota immobili 
categoria D 

immobili ad uso 
produttivo 

(escluso D/10 esente) 

 

Aliquota abitazione 
principale e pertinenze 

categoria A/1 – A/8 – A/9 
 

 

Detrazione di base per 
abitazione principale e 

pertinenze 

categoria A/1 – A/8 – A/9 

 

0,91% 
0,91% 

- 0,76 stato 

- 0,15 comune 

 

0,40% 

 

€ 200,00 

 

pur ribadendo che le stesse sono contenute nella “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (D.U.P. Semplificato) per il periodo 2020-2022” approvata con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 05 giugno 2020 (come previsto dal D.Lgs 118/2011 e 
s.m.i.), nonché riportate all’interno dell’atto deliberativo n. 9 in data 05 giugno 2020 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022. 
 
 
 
Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, delibera 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i. 
 
 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

IL SINDACO 
(firmato digitalmente) 

Carlo TAPPERO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(firmato digitalmente) 

Dr. Paolo Oreste MORRA 

 

                               
                      

                         
 

                     

 
 


