
 
CITTA’ DI ASTI  

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 

 

In data 27/07/2020 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2020 

 

L'anno 2020 addì' 27 del mese di Luglio alle ore 19.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala 

delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica in modalità telematica, il Consiglio Comunale 

del quale sono membri i seguenti Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Nome e Cognome Carica 

1) Maurizio Rasero Sindaco 18) Luigi Giacomini  Consigliere 

2) Giovanni Boccia  Presidente_Cons 19) Davide Giargia Consigliere 

3) Monica Amasio Consigliere 20) Elisabetta Lombardi Consigliere 

4) Michele Anselmo Consigliere 21) Mario Malandrone Consigliere 

5) Paolo Bassi Consigliere 22) Angela Motta Consigliere 

6) Mauro Bosia Consigliere 23) Angela Quaglia Consigliere 

7) Paride Candelaresi Consigliere 24) Francesca Ragusa Consigliere 

8) Massimo Cerruti Consigliere 25) Walter Quinto Rizzo Consigliere 

9) Iole Maria Chiorra Consigliere 26) Giorgio Spata Consigliere 

10) Federico Cirone Consigliere 27) Luciano Sutera Sardo Consigliere 

11) Giuseppe Dolce Consigliere 28) Giovanni Trombetta Consigliere 

12) Piero Ferrero  Consigliere 29) Ivo Valleri Consigliere 

13) Maria Ferlisi Consigliere 30) Francesca Varca Consigliere 

14) Gianbattista Luca Filippone Consigliere 31) Martina Veneto Consigliere 

15) Giuseppe Francese Consigliere 32) Pierfranco Verrua Consigliere 

16) Federico Garrone Consigliere 33) Mario Vespa Consigliere 

17) Denis Ghiglione Consigliere   

 

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia  - Presidente_Cons. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella. 

All’inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Cirone F., Ferlisi M., Giargia D., Lombardi 

E. e Vespa M. 

Si dà atto che i consiglieri: Amasio M., Anselmo M., Bassi P., Bosia M., Candelaresi P, Cerruti M., Chiorra I., Dolce 

G., Ferrero P., Filippone G., Francese G., Garrone F., Ghiglione D., Giacomini L., Malandrone M., Motta A., Quaglia 

A., Ragusa F., Rizzo W., Spata G., Sutera Sardo L., Trombetta G., Valleri I.,Varca F., Veneto M. e Verrua P., 

partecipano alla seduta in video conferenza ai sensi della Disposizione del Presidente del Consiglio comunale 

prot.gen.n.28342 del 27/03/2020. 

 

Presenti n. 28 

 



 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2020 

 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 21/07/2020, il cui testo viene di seguito riportato: 

 

 

“Premesso che: 

- l’articolo 1, comma 738, della legge 160/2019 dispone che l’imposta municipale propria 

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 

n. 160; 

- l’articolo 1, comma 780 della predetta legge dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 

2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI), fermo restando quelle riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

impositore in materia di entrate, è applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 777, della legge 160/2019; 

 

Considerato che l’articolo 1, della legge 160/2019, dispone: 

- al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 

percentuali o diminuirla fino all’azzeramento; 

- al comma 749, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 

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. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 

93 del D.P.R. 616/1977; 

- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono 

solo ridurla fino all’azzeramento;  

- al comma 751, che fino all’anno 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; 

- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per 

cento o diminuirla fino all’azzeramento; 

- al comma 753, che 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 0,76 per cento; 

- al comma 754, che 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; 

- al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998, 

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è 

ridotta al 75 per cento; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con precedente deliberazione 

del Consiglio comunale; 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del predetto regolamento è equiparata all’abitazione 

principale, e come tale esclusa dall’imposta, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 

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

condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l’anno 2020, allo scopo di garantire la corretta 

gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di 

bilancio, si ritiene opportuno stabilire per l’anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU come segue: 

 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

(articolo 1, comma 741, lettera b, legge 160/2019), nonché le fattispecie ad essa equiparate 

per legge e per regolamento comunale (articolo 1, comma 741, lettera c, legge 160/2019 e 

articolo 7 del regolamento comunale IMU): aliquota 0,6% e detrazione d’imposta euro 

200; 

 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993: 

aliquota 0,1%; 

 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,25%; 

 

- terreni agricoli: aliquota 0,66%; 

 

- aree fabbricabili: aliquota 1,06%; 

 

- fabbricati non rientranti nelle sotto elencate fattispecie agevolate: aliquota 1,06% (aliquota 

ordinaria); 

 

- fattispecie agevolate: 

 



 unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con 

contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi 

 dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 a soggetti che le utilizzano 

come abitazione principale, come definita dall’articolo 1, comma 741, lettera 

b), della legge 160/2019 

 dell’articolo 5, comma 2, della legge 431/1998 a studenti universitari iscritti 

presso l’Università di Asti 

nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall’accordo territoriale vigente 

depositato presso il Comune di Asti in attuazione della predetta legge e del decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017: 

aliquota 0,56%: a condizione che l’importo del canone sia determinato applicando un 

valore compreso tra il valore minimo di ogni fascia e quello intermedio tra quello 

minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall’accordo territoriale vigente 

depositato presso il Comune di Asti; 

aliquota 0,86%: a condizione che l’importo del canone sia determinato applicando un 

valore compreso tra il valore massimo di ogni fascia e quello intermedio tra quello 

minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall’accordo territoriale vigente 

depositato presso il Comune di Asti. 

Per beneficiare delle predette aliquote agevolate, il soggetto passivo avente diritto deve 

attenersi a quanto disposto dall’articolo 13 “Agevolazioni per immobili locati a canone 

concordato” del regolamento comunale IMU, inviando per via telematica, su apposito 

modello di attestazione predisposto dal Comune, i propri dati anagrafici ed 

informazioni attinenti al contratto, all’inquilino e al fabbricato. Al suddetto modello 

deve essere allegata e trasmessa telematicamente l’attestazione di rispondenza del 

contratto elaborata e rilasciata, per i contratti di locazione assistiti, dalle stesse 

organizzazioni firmatarie dell’accordo che hanno prestato congiuntamente assistenza 

alla stesura del contratto di locazione, e per i contratti di locazione non assistiti, da 

almeno una delle associazioni firmatarie dell’accordo, come previsto dall’articolo 1, 

comma 8, del decreto 16 gennaio 2017, secondo le modalità previste dal medesimo 

accordo territoriale depositato presso il Comune di Asti in attuazione della legge 

431/1998 e del succitato decreto del 2017. 

Relativamente alle abitazioni locate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 

431/1998, il locatario deve destinare l’unità immobiliare ad abitazione principale, 

come definita dall’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019. 

L’agevolazione compete solo dal momento del verificarsi della predetta condizione, 

vale a dire dalla data di iscrizione dell’inquilino nei registri anagrafici della 

popolazione residente, all’indirizzo dell’immobile utilizzato a titolo di abitazione 

principale.  

Per le unità abitative locate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 431/1998 a 

studenti universitari iscritti presso l’Università di Asti, non è richiesta la condizione 

della residenza anagrafica del conduttore; 

 

 unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano 

abitualmente, a decorrere dalla data di iscrizione del conduttore nei registri anagrafici 

della popolazione residente, all’indirizzo dell’immobile utilizzato a titolo di abitazione 



principale: aliquota 0,86%. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo 

avente diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del 

regolamento comunale IMU, inviando per via telematica un’apposita attestazione 

utilizzando il modello predisposto dal Comune; 

 

 fabbricati posseduti da soggetti passivi iscritti all’albo delle imprese artigiane presso la 

CCIAA ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura 

esclusivamente per l’esercizio di attività artigianale, ovvero locati da soggetti passivi 

ad iscritti all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA a canone calmierato ai 

sensi dell’accordo vigente definito in sede locale dalle associazioni di categoria 

rappresentanti il commercio e l’artigianato in provincia di Asti: aliquota 0,76%. 

 In caso di locazione a canone calmierato, l’aliquota in oggetto spetta a condizione che 

i fabbricati di cui sopra siano utilizzati dal conduttore, in base a contratto regolarmente 

registrato, esclusivamente per l’esercizio dell’attività artigianale. Il rispetto del valore 

del canone di locazione calmierato di cui all’accordo territoriale dovrà essere 

certificato da una delle associazioni firmatarie dell’accordo oppure dagli intermediari 

abilitati, a scelta della proprietà.         

Per beneficiare dell’aliquota agevolata, sia per quanto riguarda i fabbricati posseduti e 

utilizzati direttamente che per quelli locati a canone calmierato, il soggetto passivo 

avente diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del 

regolamento comunale IMU, inviando per via telematica un’apposita attestazione 

utilizzando il modello predisposto dal Comune; 

 

 fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni 

strumentali per natura esclusivamente per l’esercizio di attività di commercio al 

dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o 

somministrazione è inferiore o pari a mq. 250, ovvero locati a canone calmierato ai 

sensi dell’accordo vigente definito in sede locale dalle associazioni di categoria 

rappresentanti il commercio e l’artigianato in provincia di Asti: aliquota 0,76%.       

In caso di locazione a canone calmierato, l’aliquota in oggetto spetta a condizione che i 

fabbricati di cui sopra siano utilizzati dal conduttore, in base a contratto regolarmente 

registrato, esclusivamente per l’esercizio di attività di commercio al dettaglio e/o 

somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o somministrazione è 

inferiore o pari a mq. 250. Il rispetto del valore del canone di locazione calmierato di 

cui al predetto accordo territoriale dovrà essere certificato da una delle associazioni 

firmatarie dell’accordo oppure dagli intermediari abilitati, a scelta della proprietà.                      

Per beneficiare dell’aliquota agevolata, sia per quanto riguarda i fabbricati posseduti e 

utilizzati direttamente che per quelli locati a canone calmierato, il soggetto passivo 

avente diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del 

regolamento comunale IMU, inviando per via telematica un’apposita attestazione 

utilizzando il modello predisposto dal Comune; 

 

 fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni 

strumentali per natura esclusivamente per l’esercizio di attività industriale, di 

commercio all’ingrosso, di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui 

superficie destinata alla vendita al dettaglio e/o somministrazione eccede mq. 250 

purché non ricadenti in localizzazioni commerciali come definite dalla deliberazione 



del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., ovvero locati a 

canone calmierato ai sensi dell’accordo vigente definito in sede locale dalle 

associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l’artigianato in provincia di 

Asti: aliquota 0,76%.    

In caso di locazione a canone calmierato, l’aliquota in oggetto spetta a condizione che i 

fabbricati di cui sopra siano utilizzati dal conduttore, in base a contratto regolarmente 

registrato, esclusivamente per l’esercizio di attività industriale, di commercio 

all’ingrosso, di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata 

alla vendita e/o somministrazione eccede mq. 250 purchè non ricadenti in 

localizzazioni commerciali come sopra definite. Il rispetto del valore del canone di 

locazione calmierato di cui al predetto accordo territoriale dovrà essere certificato da 

una delle associazioni firmatarie dell’accordo oppure dagli intermediari abilitati, a 

scelta della proprietà.  

Per beneficiare dell’aliquota agevolata, sia per quanto riguarda i fabbricati posseduti e 

utilizzati direttamente che per quelli locati a canone calmierato, il soggetto passivo 

avente diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del 

regolamento comunale IMU, inviando per via telematica un’apposita attestazione 

utilizzando il modello predisposto dal Comune; 

 

 alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati 

aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC), non 

equiparati all’abitazione principale ex articolo 1, comma 741, lettera c) punto 3 della 

legge 160/2019 e articolo 7, comma 1, lettera c) del regolamento comunale IMU: 

aliquota 0,46% e detrazione d’imposta euro 200; 

 

Dato atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

Considerato che per beneficiare dell’applicazione delle aliquote agevolate, vale a dire inferiori 

all’aliquota ordinaria stabilita dal Comune di Asti nella misura dell’1,06%, per gli immobili 

espressamente sopra elencati (fattispecie agevolate), il soggetto passivo avente diritto deve attenersi 

a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del regolamento comunale IMU in materia di agevolazioni; 

 

Dato atto che le sopra riportate aliquote e detrazioni d’imposta corrispondenti alle diverse 

fattispecie imponibili sono indicate nel prospetto “IMU anno 2020 – Aliquote e detrazioni”, allegato 

alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 756, della legge 160/2019, il quale dispone che, a decorrere 

dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di 

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

Rilevato che, ai sensi del successivo comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare 

le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge 160/2019, la deliberazione 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 stesse; 

 

Preso atto che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che 

saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 

e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera 

di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del 

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del 

Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del 

prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 

reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756; 

 

Richiamati: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 

disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno 

d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; con 

decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare 

per l’invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi; 

- l’articolo, comma 767, della legge 160/2019, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 

- l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 

77/2020, ai sensi del quale limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 

ottobre di cui al predetto comma 767 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 

novembre; il medesimo comma 3-bis dispone, altresì, che il termine di approvazione del 



bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è differito al 30 settembre 2020; 

- l’articolo 138 del D.L. 34/2020 che, nell’abrogare la disposizione speciale derogatoria per 

l’anno 2020 contenuta nel comma 779 dell’articolo 1 della legge 160/2019, ha ripristinato le 

regole ordinarie in materia di aliquote e regolamento IMU allineando i relativi termini di 

approvazione con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del 

settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-

finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 

  

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 

42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione 

dell’urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi; 

 

Su proposta dell’Assessore competente; 

  

LA GIUNTA 

a voti favorevoli espressi all’unanimità, formula la seguente proposta: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA  

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le 

aliquote e le detrazioni per l’anno 2020 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) così come definite nel prospetto “IMU anno 2020 – Aliquote e detrazioni”, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), nel quale 

sono indicate le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;  

 

2. di stabilire che, per beneficiare dell’applicazione delle aliquote agevolate per gli immobili 

espressamente individuati (fattispecie agevolate) nella premessa della presente deliberazione, il 

soggetto passivo avente diritto deve attenersi a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del 

regolamento comunale IMU in materia di agevolazioni; 

 

3. di dare atto che le aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del settore proponente per gli adempimenti di competenza ed in 

particolare per l’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 

360/1998.”. 

 



 

OMISSIS 

 

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull’argomento. 

OMISSIS 

 

Il Presidente propone ai presenti, a integrazione dei criteri per lo svolgimento delle sedute del 

Consiglio comunale in videoconferenza approvati con propria disposizione prot. gen. n. 28342 del 

27/03/2020, durante la fase di emergenza sanitaria, di effettuare un’unica votazione sia per 

l’approvazione della proposta di deliberazione che per la dichiarazione di immediata eseguibilità 

della stessa, precisando che si procederà con tale modalità solo qualora nessun componente del 

Consiglio si opponga al riguardo. 

Preso atto che non vi è alcuna opposizione e più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la 

parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con 19 voti favorevoli e l’astensione di n. 9 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Dolce, 

Malandrone, Quaglia, Spata, Sutera Sardo e Veneto), espressi in forma palese mediante appello 

nominale effettuato dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale e di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs n. 

267 del 18/08/2000. 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BOCCIA GIOVANNI;1;4922524
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2020 

 

 

 

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 31/07/2020 al 15/08/2020.  

La stessa è divenuta esecutiva in data 11/08/2020 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 

134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

Asti, 17 agosto 2020 

 

 

 

        Per il Segretario Generale 

        Dr Giuseppe Formichella 

           

        Il Vice Segretario Generale Vicario 

Dr Gianluigi Porro 

 



Allegato 1)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA  %
DETRAZIONE  

euro 200

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (articolo 1, comma 741, lettera

b, legge 160/2019), nonché le fattispecie ad essa equiparate per legge e per regolamento comunale (articolo 1, comma 741,

lettera c, legge 160/2019 e articolo 7 del regolamento comunale IMU) 
0,6 (*)

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 0,1

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati
0,25

Terreni agricoli 0,66

Aree fabbricabili 1,06

Fabbricati non rientranti nelle sotto elencate fattispecie agevolate
1,06               

aliquota ordinaria

FATTISPECIE AGEVOLATE

Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a

canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione

principale, come definita dall’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019, e ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della

legge 431/1998 a studenti universitari iscritti presso l’Università di Asti, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite

dall’accordo territoriale vigente depositato presso il Comune di Asti in attuazione della predetta legge e del decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017 a condizione che l’importo del canone sia determinato

applicando un valore compreso tra il valore minimo di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della

stessa fascia, come previsto dall’accordo territoriale vigente depositato presso il Comune di Asti. Per beneficiare dell'aliquota

agevolata, il soggetto passivo avente diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 13 “Agevolazioni per immobili locati

a canone concordato” del regolamento comunale IMU, inviando per via telematica, su apposito modello di attestazione

predisposto dal Comune, i propri dati anagrafici ed informazioni attinenti al contratto, all’inquilino e al fabbricato. Al

suddetto modello deve essere allegata e trasmessa telematicamente l’attestazione di rispondenza del contratto elaborata e

rilasciata, per i contratti di locazione assistiti, dalle stesse organizzazioni firmatarie dell’accordo che hanno prestato

congiuntamente assistenza alla stesura del contratto di locazione, e per i contratti di locazione non assistiti, da almeno una

delle associazioni firmatarie dell’accordo, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto 16 gennaio 2017, secondo le

modalità previste dal medesimo accordo territoriale depositato presso il Comune di Asti in attuazione della legge 431/1998 e

del succitato decreto del 2017.

Relativamente alle abitazioni locate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, il locatario deve destinare l’unità

immobiliare ad abitazione principale, come definita dall’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019.

L’agevolazione compete solo dal momento del verificarsi della predetta condizione, vale a dire dalla data di iscrizione

dell’inquilino nei registri anagrafici della popolazione residente, all’indirizzo dell’immobile utilizzato a titolo di abitazione

principale. 

Per le unità abitative locate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 431/1998 a studenti universitari iscritti presso

l’Università di Asti, non è richiesta la condizione della residenza anagrafica del conduttore

0,56

Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a

canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione

principale, come definita dall’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019, e ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della

legge 431/1998 a studenti universitari iscritti presso l’Università di Asti, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite

dall’accordo territoriale vigente depositato presso il Comune di Asti in attuazione della predetta legge e del decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017 a condizione che l’importo del canone sia determinato

applicando un valore compreso tra il valore massimo di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della

stessa fascia, come previsto dall’accordo territoriale vigente depositato presso il Comune di Asti. Per beneficiare dell'aliquota

agevolata, il soggetto passivo avente diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 13 “Agevolazioni per immobili locati

a canone concordato” del regolamento comunale IMU, inviando per via telematica, su apposito modello di attestazione

predisposto dal Comune, i propri dati anagrafici ed informazioni attinenti al contratto, all’inquilino e al fabbricato. Al

suddetto modello deve essere allegata e trasmessa telematicamente l’attestazione di rispondenza del contratto elaborata e

rilasciata, per i contratti di locazione assistiti, dalle stesse organizzazioni firmatarie dell’accordo che hanno prestato

congiuntamente assistenza alla stesura del contratto di locazione, e per i contratti di locazione non assistiti, da almeno una

delle associazioni firmatarie dell’accordo, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto 16 gennaio 2017, secondo le

modalità previste dal medesimo accordo territoriale depositato presso il Comune di Asti in attuazione della legge 431/1998 e

del succitato decreto del 2017.

Relativamente alle abitazioni locate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, il locatario deve destinare l’unità

immobiliare ad abitazione principale, come definita dall’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019.

L’agevolazione compete solo dal momento del verificarsi della predetta condizione, vale a dire dalla data di iscrizione

dell’inquilino nei registri anagrafici della popolazione residente, all’indirizzo dell’immobile utilizzato a titolo di abitazione

principale. 

Per le unità abitative locate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 431/1998 a studenti universitari iscritti presso

l’Università di Asti, non è richiesta la condizione della residenza anagrafica del conduttore

0,86

IMU ANNO 2020 - ALIQUOTE E DETRAZIONI



Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente, a decorrere dalla data di iscrizione del conduttore nei registri

anagrafici della popolazione residente, all’indirizzo dell’immobile utilizzato a titolo di abitazione principale. Per beneficiare

dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo avente diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del

regolamento comunale IMU, inviando per via telematica un’apposita attestazione utilizzando il modello predisposto dal

Comune

0,86

Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente

per l’esercizio di attività industriale, di commercio all’ingrosso, di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui

superficie destinata alla vendita al dettaglio e/o somministrazione eccede mq. 250 purché non ricadenti in localizzazioni

commerciali come definite dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., ovvero

locati a canone calmierato ai sensi dell’accordo vigente definito in sede locale dalle associazioni di categoria rappresentanti il

commercio e l’artigianato in provincia di Asti. In caso di locazione a canone calmierato, l’aliquota in oggetto spetta a

condizione che i fabbricati di cui sopra siano utilizzati dal conduttore, in base a contratto regolarmente registrato,

esclusivamente per l’esercizio di attività industriale, di commercio all’ingrosso, di commercio al dettaglio e/o

somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o somministrazione eccede mq. 250 purchè non ricadenti in

localizzazioni commerciali come sopra definite. Il rispetto del valore del canone di locazione calmierato di cui al predetto

accordo territoriale dovrà essere certificato da una delle associazioni firmatarie dell’accordo oppure dagli intermediari

abilitati, a scelta della proprietà. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, sia per quanto riguarda i fabbricati posseduti e

utilizzati direttamente che per quelli locati a canone calmierato, il soggetto passivo avente diritto deve attenersi a quanto

disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del regolamento comunale IMU, inviando per via telematica un’apposita attestazione

utilizzando il modello predisposto dal Comune

0,76

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC), non 

equiparati all’abitazione principale ex articolo 1, comma 741, lettera c) punto 3 della legge 160/2019 e articolo 7, comma 1, 

lettera c) del regolamento comunale IMU

0,46 (*)

0,76

Ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè 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. La suddetta

detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale

pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC).

Fabbricati locati ai sensi della legge 431/1998: Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta determinata

applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

(*) DETRAZIONE

Fabbricati posseduti da soggetti passivi iscritti all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ed utilizzati direttamente dagli

stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l’esercizio di attività artigianale, ovvero locati da soggetti passivi

ad iscritti all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA a canone calmierato ai sensi dell’accordo vigente definito in sede

locale dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l’artigianato in provincia di Asti. In caso di locazione a

canone calmierato, l’aliquota in oggetto spetta a condizione che i fabbricati di cui sopra siano utilizzati dal conduttore, in base

a contratto regolarmente registrato, esclusivamente per l’esercizio dell’attività artigianale. Il rispetto del valore del canone di

locazione calmierato di cui all’accordo territoriale dovrà essere certificato da una delle associazioni firmatarie dell’accordo

oppure dagli intermediari abilitati, a scelta della proprietà. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, sia per quanto riguarda i

fabbricati posseduti e utilizzati direttamente che per quelli locati a canone calmierato, il soggetto passivo avente diritto deve

attenersi a quanto disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del regolamento comunale IMU, inviando per via telematica

un’apposita attestazione utilizzando il modello predisposto dal Comune

0,76

Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente

per l’esercizio di attività di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o

somministrazione è inferiore o pari a mq. 250, ovvero locati a canone calmierato ai sensi dell’accordo vigente definito in sede

locale dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l’artigianato in provincia di Asti. In caso di locazione a

canone calmierato, l’aliquota in oggetto spetta a condizione che i fabbricati di cui sopra siano utilizzati dal conduttore, in base

a contratto regolarmente registrato, esclusivamente per l’esercizio di attività di commercio al dettaglio e/o somministrazione la

cui superficie destinata alla vendita e/o somministrazione è inferiore o pari a mq. 250. Il rispetto del valore del canone di

locazione calmierato di cui al predetto accordo territoriale dovrà essere certificato da una delle associazioni firmatarie

dell’accordo oppure dagli intermediari abilitati, a scelta della proprietà. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, sia per quanto

riguarda i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente che per quelli locati a canone calmierato, il soggetto passivo avente

diritto deve attenersi a quanto disposto dall’articolo 12 “Agevolazioni” del regolamento comunale IMU, inviando per via

telematica un’apposita attestazione utilizzando il modello predisposto dal Comune


