
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 24 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CC. N. 82 DEL 23/12/2019 AD OGGETTO  

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L’ANNO 2020” E PRESA D'ATTO ABOLIZIONE TASI. 
 
 
Il giorno Quindici del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore 18.50 , sotto la Presidenza del Consigliere 

BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO Barbara Vittoria, si è riunito  in 

videoconferenza il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine legale, 

insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea SI MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 

BORLA Diego SI NERI Marco SI 

COLOSSO Gabriella NO PERINETTI Maurizio SI 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 

CUOMO Antonio SI   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi SI   

 

Assiste e partecipa alla seduta il Consigliere Straniero Aggiunto: SHER Hassan. 
 
Partecipano alla seduta gli Assessori: 

CAFARELLI Michele; 

CASALI Costanza; 

PICCOLI Elisabetta; 

POVOLO Giorgia; 

 

  



OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CC. N. 82 DEL 23/12/2019 AD OGGETTO  

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L’ANNO 2020” E PRESA D'ATTO ABOLIZIONE TASI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio Elisabetta PICCOLI, 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 82 del 23/12/2019 con la quale venivano deliberate le 

aliquote IMU per l’anno 2020 e n. 83 del 23/12/2019 con la quale venivano deliberate le aliquote 

TASI, alla luce della complessiva manovra di politica fiscale adottata dall’Amministrazione; 

CONSIDERATO CHE: 

• al momento dell'approvazione della predetta deliberazione il Disegno di Legge contenente il 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022 non era ancora stato perfezionato da parte del Legislatore; 

• in tale incertezza normativa in tributaria, il Consiglio Comunale aveva ritenuto prioritario 

provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro il 31 dicembre 2019, 

mantenendo in vigore le aliquote previste per il 2019, riservandosi di aggiornarle dopo l’entrata in 

vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, entro il termine ultimo fissato per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022, n. 86 del 23/12/2019 di approvazione del 

Bilancio triennale unico 2020-2022; 

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, ha rinviato al 31 

luglio 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

RICHIAMATO il comma 16 dell’art. 53 della L. 388/2000 ed il comma 169 dell’art. 1 della L. 

296/06 che regolamentano i termini per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti relativi alle entrate 

comunali secondo i quali si possono apportare modifiche alle aliquote approvate entro i termini 

stabiliti dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI: 

• l'articolo 1, da comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 

1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative 

alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene 

ridefinita la disciplina per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), da cui 

emerge che non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione 



principale per i pensionati AIRE (i cui immobili posseduti in Italia sono pertanto soggetti a 

imposta); 

• l’articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, che ha disposto l’abolizione della TASI 

dall’anno 2020 e che gli immobili già assoggettati a TASI sino al 31/12/2019 siano 

sottoposti dal 01/01/2020 ad; 

DATO ATTO che nel Comune di Ivrea la TASI era applicata, sino al 31/12/2019, con aliquota del 

2,5 per mille, ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni 

merce”) non locati e che dal 1° gennaio 2020 tali “beni merce” sono assoggettate ad IMU  e sono 

gravati dalla medesima aliquota del 2,5‰ ; 

CONSIDERATO che nella già citata deliberazione n. 82 del 23/12/2019 con la quale venivano 

deliberate le aliquote IMU per l’anno 2020 veniva di prevedere una riduzione dell’aliquota 

ordinaria per gli immobili che verranno riqualificati per essere destinati a B&B o albergo diffuso o 

locazioni brevi inferiori a 3 mesi, dando atto che si tratta di misura a sportello, pertanto concedibile 

solo fino al raggiungimento della somma stanziata a bilancio e che con successivo Regolamento 

verranno disciplinati i dettagli circa i criteri, le modalità di concessione e l’efficacia”;  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione all’ordine del giorno, con la quale è stato 

approvato il Regolamento di applicazione della nuova IMU in seguito alle novità apportate dalla 

Legge di Bilancio 2020; 

RICHIAMATI altresì l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le disposizioni 

di cui al dlgs 504/1992 ed all’art. 1 commi 161-169 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente 

richiamate dalla L. 160/2019; 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 08/06/2020 ; 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

tecnica e contabile; 

DATO ATTO che la discussione viene svolta congiuntamente per i punti all’ordine del giorno in 

materia tributaria (regolamento entrate tributarie e non tributari; regolamento per l’applicazione 

della nuova imposta municipale propria; rettifica deliberazione CC n. 82 del 23/12/2019 ad oggetto 

“approvazione aliquote dell' imposta comunale propria  (IMU) per l’anno 2020” e presa d’atto 

dell’abolizione della TASI; acconto IMU 2020 determinazioni). 

 

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto del Consigliere COMOTTO, dell’Assessore 

PICCOLI, del PRESIDENTE, dei Consiglieri BENEDINO-FRESC- MALPEDE; 

 



CON n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Benedino-Comotto-Dulla-Fresc-Perinetti) espressi in 

forma palese, 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

Aliquota per abitazioni principali cat. catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze, comprese le fattispecie assimilate cat. catastale 
A/1, A/8 e A/9  

abitazione principale e relative pertinenze di proprietà o in usufrutto 
di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che l’immobile 
non risulti locato; 

abitazione assegnata al genitore affidatario dei figli, titolare del 
diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a 
seguito di provvedimento di separazione/divorzio 

immobile posseduto, e non concesso in locazione, da personale in 
servizio permanente presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del 
Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia;  

le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' 
indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
assenza di residenza anagrafica;  

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. 

 

6 ‰  

(con detrazione di euro 
200,00 di cui al comma 10 

dell’art. 13 del 
D.L.201/2011)  

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze possedute e 
regolarmente assegnate da IACP, ATC o enti di edilizia residenziale 
pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità  

5,75 ‰  
(con detrazione di euro 
200,00 di cui al comma 10 
art. 13 del D.L 201/2011)  

Edificio denominato "Unità Residenziale Ovest Olivetti" sito in Ivrea 
in Via Carandini, 6 e noto come "Talponia" 

7,6 ‰  

Aliquota per immobili locati a canone concordato con contratti già 10,1 ‰  



stipulati ante 31/12/2011 e post 31/12/2011. (Per tali immobilli l’aliquota è 

ridotta del 75% ai sensi dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della L. 208/2015. Si fa richiamo 

all’accordo territoriale sottoscritto in data 01 maggio 2019 tra i sindacati degli inquilini e i 

sindacati dei proprietari) 

(Immobili posseduti da 
cittadini residenti ad Ivrea)  

 
10,6 ‰  

(Immobili posseduti da 
cittadini non residenti ad 
Ivrea, persone giuridiche, 
enti, associazioni non 
riconosciute, società di 
persone)  

Immobili riqualificati nel corso dell’anno 2020 per essere destinati a 
B&B o albergo diffuso o locazioni brevi inferiori a 3 mesi (trattasi di 
misura a sportello, solo fino al raggiungimento della somma stanziata 
a bilancio)  

8,1 ‰  
 

Fabbricati appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) 
per l’abitazione tenuta a disposizione 

10,1 ‰ 

Aliquota per fabbricati categoria catastale D  
9,6 ‰ 

(di cui 7,6 ‰ di competenza 
dello Stato)  

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi 
dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli)  

10,1 ‰ 
(Immobili posseduti da 

cittadini residenti ad Ivrea)  
 

10,6 ‰ 
(immobili posseduti da 

persone giuridiche, enti ed 
associazioni non 

riconosciuti, società di 
persone e cittadini non 

residenti ad Ivrea 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. 
beni merce)  

2,5 ‰  

 

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020; 

3. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l’adozione di un regolamento che disciplini le 

modalità e i criteri per l’attribuzione dell’aliquota agevolata per immobili riqualificati nel corso 

dell’anno 2020 per essere destinati a B&B o albergo diffuso o locazioni brevi inferiori a 3 mesi, di 

cui alla tabella precedente; 



4. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo  

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, c. 15 

D.L. 201/2011, 

5. DI DARE ATTO che l’approvazione del presente atto non comporta una variazione della 

previsione di gettito iscritta nel Bilancio di Previsione precedentemente approvato. 

6. DI DICHIARARE, con successiva votazione, con n.15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Fresc) 

espressi in forma palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.lgs. n. 267 del 2000.  

 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 
 

 
IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 
 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 
 
 

 

 

 
 
Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 18 giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 
Ivrea, 01/06/2020   

IL Vice SEGRETARIO  
F.to BERTOLINO Franco 

 
 

 

 

 
che la presente Deliberazione 
 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 
 
 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art.134, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Ivrea,   IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 
 

 

 

 


