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COMUNE  DI  MATHI 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

* * * * 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quindici con 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel 
rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 6 del 20/03/2020, convocato dal 
Sindaco con avvisi inoltrati via mail a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
1. FARIELLO Maurizio - Presidente Sì 
2. PUTZULU Monica - Consigliere Sì 
3. NEPOTE FUS Lorella Vittoria Rita - Consigliere Sì 
4. FABRO Enea - Consigliere Sì 
5. GHIBAUDO Enrico Michele - Consigliere Sì 
6. FRANCONE Margherita Maria - Consigliere Sì 
7. ROLLE Matteo - Consigliere Sì 
8. VOTTERO VIUTRELLA Danilo - Consigliere Sì 
9. BERGAGNA Loris - Consigliere Sì 
10. TURINETTI Tommaso - Consigliere Sì 
11. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere No 
12. ARBEZZANO Maurizio Francesco - Consigliere Giust. 
13. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore esterno PELLIZZARI Mauro, senza diritto di 

voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FARIELLO Maurizio nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Marta Bacciu che, riscontrato il 
collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, accerta che i presenti: 
a) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 
b) possano intervenire nella discussione in corso;  
c) scambiare i documenti;  
d) manifestare il voto; 
attraverso la piattaforma telematica denominata Zoom. 
 

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA 
(IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 Legge n. 160 del 27/12/2019;  
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2019 avente ad 
oggetto: “Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.” 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2019 avente ad 
oggetto: “Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2020.” 
 

PRESO ATTO CHE, con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, 
commi 738-783), allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi 
immobiliari, ha unificato IMU e TASI, anche in considerazione del fatto che le stesse 
colpivano la medesima base imponibile.  

 
PRECISATO che il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il 

“contenitore virtuale” introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da:  
-  IMU, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè 

quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli;  
-  TASI, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

(sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso);  
-  TARI, la tassa sui rifiuti. 
Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova 
IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783. 
 

RILEVATO che fondamentalmente la disciplina dell’IMU ridisegnata dalla legge di 
bilancio 2020 ricalca quella in vigore fino allo scorso anno. Tuttavia, non mancano alcune 
novità; di seguito, le più rilevanti: 
-  l’aliquota di base per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale è stabilita nella 

misura dello 0,86 per cento. I Comuni, con deliberazione del Consiglio, possono 
aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Inoltre, gli enti locali che già 
applicavano la maggiorazione della Tasi (fino a un massimo dello 0,8 per mille) hanno 
facoltà di innalzare l’aliquota fino all’1,14%, comunque senza poter sforare la misura della 
maggiorazione applicata nel 2015 e confermata fino al 2019 (negli anni successivi, tale 
quota aggiuntiva potrà essere modificata al ribasso, senza possibilità di rivariarla verso 
l’alto); 

-  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tra questi, i 
capannoni industriali), l’aliquota di base è ugualmente fissata allo 0,86%, pari alla somma 
delle vecchie aliquote IMU (0,76%) e TASI (0,1%). L’imposta corrispondente allo 0,76% è 
riservata allo Stato, mentre ai Comuni è concesso di incrementare l’aliquota fino all’1,06% o 
di diminuirla fino allo 0,76%, senza quindi facoltà di intervenire sulla quota ad appannaggio 
dell’erario; 

-  viene confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e per le relative 
pertinenze; l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9 (rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, 
castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) e relative pertinenze è ora stabilita 
nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o 
diminuirla fino all’azzeramento; 

- cala la tassazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale , per i quali è stabilita 
un’aliquota di base dello 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento (fino al 
2019, si partiva dallo 0,2%, riducibile allo 0,1%); 



-  per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce ”), 
l’aliquota di base sarà pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, con possibilità, per i Comuni, 
di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento (in sostanza, si tratta delle 
regole che valevano per la TASI); 

-  è stata risolta la questione relativa al computo del mese di possesso legata alla 
precedente formulazione della norma, secondo cui bisognava contare per intero il mese in 
cui il possesso si era protratto per almeno 15 giorni. Senza alcun’altra indicazione, poteva 
accadere, in determinati casi, che risultavano debitori d’imposta per il mese in cui avveniva 
il trasferimento immobiliare sia l’acquirente sia il venditore, perché entrambi possessori 
dell’immobile per almeno 15 giorni. È stato ora specificato che il giorno in cui avviene il 
passaggio è conteggiato in capo all’acquirente e che quest’ultimo è chiamato a pagare 
l’intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli 
del venditore (la circostanza si verifica quando l’atto viene stipulato il giorno 16 di un mese 
che ne ha 30); 

-  la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono 
intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta (nel 2019 il termine per 
l’adempimento era stato spostato al 31 dicembre); 

-  è stata anticipata di un anno, cioè al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2021 (si tratta del 2022 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno 
solare), l’introduzione della deducibilità integrale dal reddito d’impresa e dal reddito 
derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU dovuta sui beni strumentali. 

 
PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione 
delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 

RIMARCATO che per tali fabbricati e 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 medesima si verifica”; 
 

PRESO ATTO dell’art. 1, comma 10 della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 
inerentemente i contratti di comodato e la riduzione della base imponibile del 50% ope legis; 
 

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies 
dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che 
“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 
 

EVIDENZIATO che l’assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi 
in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l’assimilazione potrà 
essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero; 
 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni 
dall’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte 
agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo 
che recita: “le province ed i comuni possono disciplinare  con  regolamento  le  proprie  
entrate,  anche  tributarie, salvo per quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  
fattispecie  imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 

PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, 
accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento; 



DATO ATTO che il Comune di Mathi, 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, ricade parzialmente in aree montane o di collina, pertanto sono esenti i 
terreni individuati dal Foglio 1 al Foglio 8; 
 

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai 
precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 
 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel 
Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle 
aliquote; 
 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che 
l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a 
decorrere per l’anno d’imposta 2021; 
 

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a 
decorrere 
dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta 
comunale; 
 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 
l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al citato 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; 
 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella 
misura “base”; 
 

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta 
in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione 
dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non 
commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari; 
 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro 
i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il 
Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie 
di cui al comma 777; 
 



CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono unità immobiliari accatastate in 
categoria C/1 (negozi e botteghe) non locate, l’amministrazione ritiene opportuno per tale 
fattispecie inserire un’aliquota agevolata, a condizione che i proprietari presentino 
dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla liquidazione dell’imposta; 
 

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 
 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, 
dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 19 dicembre 2019 – 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2021-2022 e 
relativi allegati – Esame ed approvazione”; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché il parere favorevole del revisore dei conti, 
allegati all’atto originale; 

 
UDITA l’illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco, il quale si 

sofferma sulla nuova aliquota di 5,50 per mille riconosciuta ai negozi e alle botteghe non 
locati; un ribasso concesso in considerazione della crisi economica conseguente 
all’emergenza covid-19; 

 
SENTITO l’intervento del Consigliere Turinetti, il quale ritiene doveroso un ribasso di 

tutte le aliquote considerato che la crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria ha 
colpito tutte le categorie;  

 
UDITO l’intervento del Consigliere Frand Genisot il quale, dato atto che sul territorio 

comunale insistono diversi capannoni industriali sfitti, evidenzia come su questi ultimi non 
viene applicata l’aliquota più vantaggiosa riservata solo a negozi e botteghe;  
 
 CONCLUSA la discussione, il Presidente sceglie quale sistema di voto l’espressione 
verbale e lo comunica al Consiglio; 
 

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:  
 Consiglieri presenti n. 11; 
 Consiglieri astenuti n. 2 (TURINETTI Tommaso e FRAND GENISOT Giuseppe); 
 Consiglieri votanti n. 9; 
 Voti favorevoli n. 9; 
 Voti contrari n. 0. 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE le aliquote e le detrazioni dell’IMU per l’anno 2020, come di seguito 

indicato: 
 

ASISTICA DEGLI IMMOBILI  ALIQUOTA  
(per mille) 

DETRAZIONE 
(euro in ragione annua)  



Regime ordinario dell’imposta  10,20  
Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e  A/9 nonché relative 
pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
6,00 

 

 
200,00 

Unità abitativa adibita ad abitazione 
principale concessa dal proprietario in 
uso gratuito  a parenti di primo grado 
nonché relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7), con riduzione del 50% della base 
imponibile a condizione che : 

• il comodante deve risiedere nello stesso 
comune; 

• il comodante non deve possedere altri 
immobili in Italia ad eccezione della 
propria abitazione di residenza ubicata 
nel medesimo comune, non classificata 
in A1, A/8 e A/9; 
il contratto di comodato deve essere 
registrato. 

 
 
 

7,70 

 

Unità immobiliare classificata in 
categoria C/1 (negozi e botteghe) non 
locati 

5,50  

Fabbricato dichiarato inagibile, 
inabitabile e di fatto non utilizzato (su 
imponibile ridotta del 50%) 

 
10,20 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00  
Aree fabbricabili  9,20  
Terreni 9,10  
Immobili “beni merce” 0,00 (Zero)   

 
3) DI PRENDERE ATTO che tali aliquote e detrazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 

2020. 
 
4) DI DARE ATTO che l’articolo 138 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto 

rilancio), ha fissato come termine ultimo per l’approvazione delle delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell’imposta per l’anno 2020 il 31 luglio 2020, termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020, abrogando l’articolo 1 della 
legge di Bilancio 2020 che espressamente prevedeva che per l’anno 2020, i comuni 
potevano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’IMU oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e comunque 
non oltre il 30 giugno 2020 ma con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 
5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della sua pubblicazione entro il 
successivo 28 ottobre; 

 
6) DI ABROGARE le delibere di Consiglio Comunale n. 62 e n. 63 del 19/12/2019 in quanto 

superate dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019; 
 
7) DI CONFERMARE che gli stanziamenti IMU e TASI, previsti nel Bilancio di Previsione 

2020/2021/2022 approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019 
verranno ora sommati con apposita variazione al bilancio, in quanto l’aliquota della 
NUOVA IMU risulta essere la somma delle aliquote annualità precedenti senza ulteriori 



aumenti. 
 
8) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’area Economico - Finanziaria demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti. 

 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, con distinta ed unanime votazione 
favorevole espressa in forma verbale, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 
  FARIELLO Maurizio 

 
Il Consigliere Anziano 
Firmato Digitalmente 
 PUTZULU Monica   

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

  BACCIU Dott.ssa Marta 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

 


