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Numero proposta: 112

N. 30
 

del 22/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) – MODIFICAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 18:38 in Pino

Torinese e nella Sede Municipale, si è riunito in modalità telematica in videoconferenza il

CONSIGLIO COMUNALE, secondo le modalità indicate nel Decreto del Presidente del

Consiglio comunale n. 4/2020 ed in esecuzione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sono presenti:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
ARTUSIO Daniela 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 

Presidente 
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Assiste il Segretario Generale, sottoscritto PALERMITI DANIELE.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE

PROPRIA (IMU) – MODIFICAZIONI.

Premesso che l’art. 1 comma 738 della L. 160/2019 ha disposto:

738.  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;

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con

deliberazione C.C. n. 9   del 22/5/2020, elaborato in attuazione della citata disciplina normativa;

Richiamata ora la deliberazione C.C. n.  25 del 30/6/2020  con la quale il Consiglio comunale ha

impegnato  la  Giunta –  tra  l’altro  -  a riportare  la  tassazione degli  immobili  affittati  a  canone

concordato a livello del 2019”;

Dato quindi  atto che il  Consiglio Comunale,  in tale  sede,  ha espresso la volontà di modificare

l’aliquota  relativa  alle  unità  immobiliari  locate  a  canone  convenzionato  al  fine  di  promuovere

maggiormente  il  ricorso  a  tali  tipologie  contrattuali  riducendo  contestualmente  l’impatto

determinato  dall’abolizione  della  TASI  e  dalla  revisione  delle  aliquote  IMU  in  funzione

dell’unificazione dei due prelievi;

Visto  il  testo  dell’accordo  territoriale  sottoscritto  in  data  1/2/2019  dalle  OO.SS.  di  categoria

relativamente  all’applicazione  sul  territorio  comunale  della  disciplina  relativa  ai  contratti  di

locazione a canone convenzionato e richiamato in particolare il paragrafo rubricato “comunicazione

imu” laddove si precisa che “il conduttore, per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3

della L. 431/1998, dovrà, entro il termine di 30 giorni dalla registrazione del contratto, provvedere

a comunicare all’ufficio anagrafe il cambio di residenza presso l’alloggio oggetto della locazione”;

Ritenuto perciò di dover coordinare tale previsione con il disposto regolamentare al fine di stabilire

in modo univoco che l’applicazione dell’aliquota IMU agevolata per le unità immobiliari per le

quali è stato stipulato contratto a canone convenzionato è subordinata al fatto che il conduttore

trasferisca la  propria  residenza in  tale  unità  immobiliare entro 30 giorni  dalla  registrazione del

contratto;

Richiamato il comma 779 dell’art. 1 L. 160/2019 in funzione del quale “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.”

Richiamato l’art. 105 del D.L. 18/2020 convertito con la L. 27/2020 con il quale sono stati fissati al

31/7/2020 i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e conseguentemente quelli

per l’approvazione delle aliquote e tariffe e dei relativi regolamenti;



Richiamati quindi i seguenti disposti normativi:

 art. 1 commi 738 ss L. 160/2019;

 D.Lgs. 446/1997;

 D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del  16/6/25020 allegato alla presente

quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole sub condizione dell’Organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239

comma 1 lett. b)-7 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Si propone affinchè il Consiglio Comunale 

DELIBERI

 Di approvare per le motivazioni tutte contenute in premessa e richiamate a far parte del

presente  dispositivo,  la  modifica  al  regolamento  comunale  per  l’applicazione

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito riportata:

All’ART.  12  CONTRATTI  DI  LOCAZIONE  A CANONE  AGEVOLATO  –  OBBLIGO

COMUNICAZIONE e AGEVOLAZIONI viene inserito il comma 5

5.L’applicazione  dell’aliquota  agevolata  prevista  dal  Comune  per  tali  unità  immobiliari  è

subordinata all’acquisizione della residenza nell’immobile medesimo da parte del  conduttore.

Sino a tale data l’immobile è assoggettato ad aliquota ordinaria, ferma restando la riduzione del

25 per cento dell’imposta prevista dalla legge.

 Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle

finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla

vigente normativa;

 Di dare atto che il presente regolamento trova applicazione a far data dal 1/1/2020.
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VERBALE N. 10

PARERE SUL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – MODIFICAZIONI

Il sottoscritto dott. COSTANTINO GIOVANNI, nella sua qualità di 

Revisore del Comune di Pino Torinese, nominato per il triennio 

08/09/2018 – 07/09/2021 con deliberazione consiliare n. 32 del 

30/07/2018

Presa in esame la proposta di delibera “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) -

Modificazioni” posta all’ordine del giorno del Consiglio comunale 

del 22/07/2020, sulla quale va acquisito il parere dell’organo di 

revisione di cui all’art. 239 comma 1 lettera b numero 7 del Tuel;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

Esaminato il testo del Regolamento comunale in argomento e 

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

si esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) –

Modificazioni”

IL REVISORE DEI CONTI

 (dott. Giovanni COSTANTINO)

Favria, 18/07/2020











Illustra il SINDACO spiegando che la presente delibera e quella successiva di modifica
dell’aliquota  IMU  costituiscono  il  recepimento  della  mozione  approvata  nell’ultimo
Consiglio  comunale,  diretta  a  prevedere  un’aliquota  agevolata  per  le  unità  immobiliari
locate  a  canone  concordato,  per  i  quali  ricorda  che  sono  stati  sottoscritti  gli  accordi
territoriali l’1/2/2019. 
Spiega  ancora  che  l’aliquota  agevolata  può  essere  riconosciuta  a  condizione  che  il
conduttore  acquisisca  la  residenza  anagrafica  nell’immobile  medesimo  e  ne  faccia
comunicazione al Comune, poiché il fine dell’agevolazione è quello di incentivare il ricorso
a contratti di locazione a canone agevolato da destinare ad abitazione principale. Questo
particolare vincolo, aggiunge, è previsto negli accordi territoriali stessi.

Spiega altresì che il recepimento della mozione con applicazione dell’agevolazione sin dal
2020 è stato reso possibile dalla proroga dei termini per l’approvazione del bilancio prima
al 31/7 ed ora al 30/9.

Udito  l’intervento  del  Consigliere  SEPPILLI  il  quale,  nel  ringraziare  i  consiglieri  di
maggioranza per aver accolto la proposta, cosa peraltro che sarà apprezzata anche dalla
popolazione, anticipa il proprio voto favorevole.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

procedutosi a votazione in forma palese il cui esito viene proclamato dal Presidente previa
dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti:
con 13 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, 

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

La  pubblicità  della  seduta  è  stata  garantita  attraverso  il  collegamento  a  piattaforma
telematica dei Consiglieri  comunali  e con la registrazione audio/video della seduta. La
stessa sarà  successivamente  riprodotta  in  modalità  integrale  attraverso il  sito  internet
istituzionale del Comune www.comune.pinotorinese.to.it.

http://www.comune.pinotorinese.to.it/
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)


