
COMUNE DI VILLASTELLONE
                                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  34

OGGETTO:

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO D’IMPOSTA 2020 – CONFERMA 
MAGGIORAZIONE EX – TASI E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 21/2020          

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Presidente 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. LUCCO DIEGO - Presidente Sì
2. PRINCIPI FRANCESCO - Sindaco Sì
3. RISTAINO DOMENICO - Vice Sindaco Sì
4. VILLA FEDERICA - Assessore Sì
5. GAETA COSIMO - Assessore Sì
6. GAIDO CLAUDIO - Consigliere Sì
7. CLERICO DOMENICO - Consigliere Sì
8. NICCO CATERINA - Assessore Sì
9. VENTRICE CHRISTIAN - Consigliere Sì
10. GANCI ANDREA - Consigliere Sì
11. SALOMONE GIULIA - Consigliere Sì
12. DEMARIA FRANCESCO - Consigliere Sì
13. SPECA MARCO - Consigliere Sì

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LUCCO DIEGO nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO D’IMPOSTA 2020 – CONFERMA 
MAGGIORAZIONE EX – TASI E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 21/2020          

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta 

unica comunale (IUC);
 la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 il comma 677 della L. 147/2013 aveva stabilito che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille”;

Considerato che l’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, così come convertito con modificazioni dalla 
L. 68/2014 ha modificato il suddetto comma 677 aggiungendo, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 
a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

Richiamati :
 l’art. 1, comma 679, lettere a) e b) della L. n. 190/2014 che confermano la maggiorazione TASI anche per 

l’anno 2015;
 l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 che dispone “per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 
27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Per l’anno 2017, i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del 
Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.”;

 l’art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l’art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in 
fine, “Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli 
anni 2016 e 2017”.

 l’art. 1, comma 1133, lettera b) della L. n. 145/2018 che ha nuovamente modificato l’art. 1, comma 28, della 
L. 208/2015, aggiungendo, in fine, il seguente periodo “Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai 
sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;
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Dato atto che l’articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) accorpando 
il previgente tributo TASI nell’IMU, come ora disciplinata dalle disposizioni contenute dai commi dal 739 al 
783 della citata Legge n. 160/2019;

Richiamato, inoltre, il comma 755 della Legge n. 160/2019, così come modificato dall’articolo 108 del D.L. n. 
104/2020 che prevede “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 
da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del 
Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura 
aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata 
per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 
208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 
restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

Dato atto che nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedente, con deliberazioni di Consiglio Comunale 
n. 17/2015, 17/2016, 8/2017, 55/2017, 4/2019, sono state approvate, rispettivamente per gli anni d’imposta 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; le aliquote TASI  e confermata la maggiorazione TASI per gli immobili del 
gruppo D, pari a 0,30 per mille, 

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l’anno 2020 la 
maggiorazione TASI, prevista dal comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 e riformulata dall’art. 108 
del decreto –legge 14 agosto 2020, nella misura ridotta rispetto a quella approvata per l’anno 2019 e pari allo 
0,20 per mille, per i soli immobili rientranti nel gruppo catastale D;

Ritenuto, altresì, che, in relazione alla conferma delle predetta maggiorazione occorre modificare la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/05/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per 
l’anno 2020, secondo il prospetto riepilogativo costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
 
Preso atto che:

 in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da 
COVID-19, l’art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, interviene a 
modificare l’ art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

 il predetto intervento normativo, ai sensi delle disposizioni di seguito riportate, determina il 
differimento delle scadenze dei termini di approvazione delle aliquote e dei regolamenti di tutti i tributi:

 “legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico): “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”;
  • legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 16, art. 53: “Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
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norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Preso, altresì, atto della seguente disposizione del co. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di 
conversione in legge del decreto, la quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 
15-ter del dl 201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale:
“limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 
ottobre e al 16 novembre”

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco, come riportata nella registrazione depositata in archivio;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 13

Astenuti: n. ///      

Votanti n. 13

Voti favorevoli: n. 13           

Voti contrari: n. ///  

D E L I B E R A

1. di confermare, a decorrere dall’anno 2020, l’ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 
della legge n. 147/2013, secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell’articolo 1 della Legge n. 
160/2019 come modificato dall’articolo 108 del D.L. n. 104/2020, nella misura ridotta rispetto a quella 
applicata dal Comune per l’anno 2019 e pari allo 0,20 per mille, per i soli immobili rientranti nel gruppo 
catastale D;

2. di dare atto che la maggiorazione dello 0,20 per mille, per gli immobili del gruppo catastale D, sarà 
applicabile per le successive annualità, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento, fatta 
salva la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni;

3. Di modificare la deliberazione n. 21 del 22/05/2020 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – 
approvazione aliquote anno 2020” secondo le risultanze del prospetto riepilogativo allegato, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le aliquote in esso riportante hanno effetto dal 
1° gennaio 2020;

4. Di provvedere ad inviare per via telematica mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, entro il termine perentorio del 31 ottobre 
2020 (a seguito della proroga ex comma 3-bis, art. 106, DL 34/2020), per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti 
disposizioni di legge.
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Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 13

Astenuti: n. ///     

Votanti n. 13

Voti favorevoli: n. 13          

Voti contrari: n. ///   

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l’immediata applicazione di quanto in questa sede 
disposto.
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ALLEGATO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - IMU – ANNO D’IMPOSTA 2020

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA (per mille)
DETRAZIONE ( in euro)

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze

6,00 ‰ – detrazione 200,00
( interamente al Comune)

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari (IACP)

6,00 ‰ -  detrazione € 200,00
(interamente al Comune

- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile 
concesso in comodato, possieda nel Comune di Villastellone un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

10,60, ‰
(interamente al Comune)

(base imponibile ridotta del 50%)

- fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

1,00 ‰
(interamente al Comune

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati

2,50 ‰
(interamente al Comune

- immobili classificati nel gruppo catastale D
10,80 ‰

(7,60 ‰ allo Stato 3,20 ‰ al Comune

- terreni agricoli, aree fabbricabili e altri immobili non rientranti nelle 
sopraindicate categorie

10,60, ‰
(interamente al Comune)
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In originale firmato digitalmente.
IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
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Firmato digitalmente
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