
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Verbale N. 31  del 30/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Settembre, ore 15:00, in Venaria Reale, nel palazzo 

municipale, il Commissario Straordinario Laura Ferraris, assistito dal Segretario Generale Nicoletta 

Blencio, ha adottato la seguente deliberazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Art. 42 T.U. D.Lgs. 18/8/2000. n. 267 – Assunti i poteri del Consiglio Comunale9

Visto il DPR 8 agosto 2019 con il quale la Dott.ssa Laura Ferraris è stata nominata Commissario 
Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per Legge spettanti al 
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 18 luglio 2019, con il quale è stato 
nominato il Sub Commissario Dott. Giuseppe ZARCONE, per coadiuvare il Commissario Prefetti-
zio nell'espletamento dell'incarico;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 31 luglio 2019, con il quale è stato 
nominato il Sub Commissario Dott. Gianfranco PARENTE, per coadiuvare il Commissario Prefetti-
zio nell'espletamento dell'incarico;

Visti i Decreti del Commissario Prefettizio n. 9 in data 09/08/2019 e n. 5 del 01/07/2020, con i quali 
sono stati delegati ai Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedi-
mento del Commissario;

Visto il Decreto Prefettizio Prot. n. 2019-007461 dell’ 08 giugno 2020 con il quale è stato nominato 
come Sub-Commissario il Dott. Massimiliano MELE per coadiuvare il Commissario Straordinario 
nell’espletamento dell’incarico;

Premesso che con Deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comu-
nale, n. 28 del 16.09.2020 è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’impo-
sta municipale propria (Imu) 2020, e che tale delibera è stata revocata “per mero errore materiale” e 
contestualmente riadottata nei contenuti e nella sostanza con successiva Deliberazione del Commis-
sario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020;  

Premesso che con Deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comu-
nale, n. 29 del 16.09.2020 sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) anno 2020, e che nelle premesse del medesimo atto è stata richiamata la suddetta De-
liberazione  del  Commissario  Prefettizio  assunti  i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  n.  28  del 
16.09.2020 si rende necessario revocare e contestualmente riadottare confermandone integralmente 
le premesse ed i contenuti la suddetta Deliberazione n. 29 del 16.09.2020;

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il 
quale stabilisce che “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 relati-
ve alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni  
di cui ai commi da 739 a 783.”

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e 
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU ed in particolare:

- comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 
per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D  posseduti  dai  comuni  e  che  insistono  sul  rispettivo  territorio.  Le  attività  di  accertamento  e 
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte 
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dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività 
a  titolo  di  imposta,  interessi  e  sanzioni.  Il  successivo  comma  753  fissa,  inoltre,  per  gli  stessi 
immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata  
allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità 
per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 
deliberazione del Consiglio comunale;

- il  comma  749  dell’art.  1  della  L.  n.  160/2019  che  stabilisce  una  detrazione  per  l’abitazione 
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze in euro 200 da 
detrarsi dall'imposta fino a concorrenza del suo ammontare, 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,  e  dell’aliquota  ordinaria  o  di  quella 
ridotta eventualmente deliberata dal Comune,  si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti  autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
giusta Circolare MEF  1/DF del 18 marzo 2020;

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per 
i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

-  il  comma  751,  che  fissa  l’aliquota  di  base  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 
0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno 
assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle 
condizioni suddette;

-  il  comma  752,  che  consente  ai  comuni  di  modificare,  mediante  deliberazione  del  Consiglio 
comunale,  l’aliquota di base per i terreni agricoli,  fissata nella misura dello 0,76 per cento, con 
aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

-  il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
l'aliquota  di  base  allo  0,86  per  cento,  con  possibilità,  mediante  deliberazione  del  Consiglio 
comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, 
riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce 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, con possibilità 
per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,  mediante 
deliberazione del Consiglio comunale.

Premesso che:

con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 
del 13/02/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 
finanziari 2020/2022;

con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 
del 13/02/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 si 
era disposto l’incremento delle aliquote tributarie per i fabbricati censiti nelle categorie D, C/1 E C/
3 dal 1,00% al 1,06%;
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Richiamata la  Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 11 del 02/04/2020 di approvazione della 1° Variazione di Bilancio e la contestuale 
modifica del D.U.P.,  che, per evitare ulteriori ripercussioni economiche negative  verso i soggetti 
destinatari dell’incremento delle aliquote sopra citate, già fortemente penalizzati  dalla straordinaria 
emergenza sanitaria in atto, dispone di non procedere agli aumenti,  dando contestualmente atto del 
mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
con verbale n. 4 del 02.02.2020;

Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L. 24 Aprile 
2020 n.  27 all’art.  107 comma 2,   così  come modificato  dalla  L.  17 luglio 2020 n.  77 che ha 
differito al 30/09/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non in-
tenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 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 la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 
2021.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno ef-
ficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento del Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le  
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la delibera-
zione 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 ri-
ferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si in-
tendono prorogate di anno in anno”. 

Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante 
“Misure  urgenti  in  materia di  Salute,  sostegno al  Lavoro e  all’Economia,  nonché di  Politiche  
sociali  connesse all’emergenza epidemiologica  da ‘Covid-19”  (c.d. “Decreto Rilancio”)  che  ha 
prorogato al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
degli Enti Locali;

Dato atto, che l’approvazione del Decreto di cui al capoverso precedente, all’articolo 138 intitolato 
“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di ap-
provazione del bilancio di previsione 2020” abroga il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 
779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 20 13, n. 147 allineando l’approvazione delle delibere tributarie al termine ulti-
mo di approvazione del bilancio. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Co-
munale n. 30  del 30.09.2020  di approvazione del  Regolamento per l’applicazione nel Comune di 
Venaria Reale dell’Imposta Municipale Propria istituita e disciplinata dall’art.  1 commi 738-783 
della Legge 160/2019;
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Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e Fi-
nanziarie;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2020, nelle 
misure riportate nell’allegato “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il parere dell’organo di revisione reso con verbale verbale n. 4 del 02.02.2020, reso ai 
sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L .e 
s.m.i.  acquisito  in  occasione dell’approvazione  della  1° Variazione  di  Bilancio  e la  contestuale 
modifica del D.U.P;

Visti:

l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

il Regolamento per l’applicazione nel Comune di Venaria Reale dell’Imposta Municipale Propria 
istituita e disciplinata dall’art. 1 commi 738-783 della Legge 160/2019 la  deliberazione del Com-
missario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 30  del 30.09.2020;

il  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  CC n.16  del 
29/02/2016;

il vigente Statuto della Città di Venaria Reale aggiornato con modifiche ed integrazioni approvate 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell’11.05.2016;

il  Commissario Straordinario assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale 

D E L I B E R A

Di revocare per i motivi espressi in narrativa la Deliberazione del Commissario Prefettizio assunti i 
poteri del Consiglio Comunale, n. 29 del 16.09.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e 
le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020;

Di dare  atto che  le  premesse  sono parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento.

Di approvare,  per quanto sopra, le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2020, nelle misure 
riportate nell’allegato “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

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,  come previsto  dall’art.  1, 
comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, il  Commissario Straordinario assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale,
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D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  del 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

- Letto, approvato e sottoscritto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO SEGRETARIO GENERALE
Laura Ferraris Nicoletta Blencio
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Allegato A

CASISTICA DEGLI IMMOBILI
DETRAZIONI/RIDUZIONI

Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale D

Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale C1 e C3

Aree fabbricabili

Unità abitativa in categoria catastale A/1, A/8, A/9 – di lusso – adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria

catastale C/2,C/6,C/7 , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) si considerano assimilate all’abitazione principale le

tipologie di cui all'art. 1 comma 741 della L. 160/2019  elencate all'art. 6  del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU 
€200,00

Unità immobiliari (escluse quelle in categoria 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;

-   che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Venaria Reale;

- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Venaria Reale un altro

immobile (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)  adibito a propria abitazione principale; 

 Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori

BASE IMPONIBILE ridotta del 50%

Unità abitative adibite ad abitazione principale (escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di

primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, escluse eventuali pertinenze;

fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
BASE IMPONIBILE ridotta del 50%

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato BASE IMPONIBILE ridotta del 50%

Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali (canone concordato) in vigore

ai sensi della L.431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 commi, 1 e 2,  escluse le pertinenze;
Imposta da versarsi nella misura del 

75%

Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l’obbligo per gli stessi soggetti di

concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85%

del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell’ambito del PEEP Incluse le pertinenze

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni

merce)  

Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, unità non abitative non ricadenti nella casistica elencata o non

regolamentate espressamente per Legge

terreni agricoli non rientranti nelle specifiche casistiche esentate; 

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135

Fabbricato rurale ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/1994 n. 133)

alloggi ex Iacp regolarmente assegnati €200,00

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,  adibiti ad abitazione principale 

terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del

2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;

terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

ricadenti in aree montane o di collina delimitate 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

unità abitativa in categoria catastale non di lusso – escluse A/1, A/8, A/9 - adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna

categoria catastale C/2,C/6,C/7 , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); si considerano assimilate all’abitazione principale:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di

residenza anagrafica;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione

dell’imposta, il  diritto di abitazione  in capo al genitore affidatario stesso;

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma

1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni

della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unita' 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 unita' immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unita'

immobiliare;

esente

esente

7,6

(interamente al Comune)

4,8

(interamente al Comune)

1

10,6 

(interamente al Comune)

10,6

(interamente al Comune)

0

esente

4,8

(interamente al Comune)

7,6

(interamente al Comune)

7,6

(interamente al Comune)

10,6

interamente al Comune

10,6

 (interamente al Comune)

7,6

(interamente al Comune)

CITTA’ di VENARIA REALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -  Aliquote e detrazioni 2020

ALIQUOTA

 ‰

10,0

(7,6 allo Stato e 2,4 al Comune)

10,0

(interamente al Comune)

10,6

(interamente al Comune)
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