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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 28/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
- ANNO 2020.

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
32 CC 20 05/03.01 10/20
L’anno 2020, addi ventotto, del mese di Luglio, alle ore 18:20, in Pinerolo, nella sala del Salone dei Cavalieri, 
Viale Giovanni Giolitti n. 7.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, 
come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del 
consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

Presenza Presenza

1 SALVAI LUCA PRES. 14 TAVELLA ANDREA PAOLO PRES.

2 FAGHERAZZI AMABILE PRES. 15 LUPASCU MARIUS DANIEL PRES.

3 CANALE GIANCARLO PRES. 16 POLLIOTTO DANIELE PRES.

4 MAULUCCI SALVATORE PRES. 17 MURRA GIAN MARIO ASS.

5 BARRAL LUCA PRES. 18 ALA FABRIZIO PRES.

6 CARIGNANO LUIGI PRES. 19 MUSLEH RAMI ASS.G.

7 PITTAU GIORGIO PRES. 20 BERTI GIUSEPPINO PRES.

8 SOLIMANDO FRANCESCA PRES. 21 BARBERO LUCA PRES.

9 LENTA MONICA ASS.G. 22 MARTINA MAURO PRES.

10 TECCO GRAZIANO PRES. 23 MARTIGNONI ALDO PRES.

11 GIGLI ASSUNTA PRES. 24 REVEL AIDA PRES.

12 BAUDRACCO ROBERTO PRES. 25 MANDUCA PIETRO PRES.

13 INGHES MARCO PRES.

Totale Presenti: 22 Totale Assenti: 3

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOLuigi CARIGNANO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: CLAPIER ANTONELLA, PEZZANO LARA, 
COSTARELLI FRANCESCA, PROIETTI GIULIA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere 
all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
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N. 32 /CC del 28/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2020.

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, cede la parola al sindaco sig. Luca SALVAI per l’illustrazione 
della proposta in oggetto.

Durante l’intervento del sindaco sig. Luca SALVAI, entra in aula il consigliere sig. Gian Mario 
MURRA ed esce dall’aula il consigliere sig. Pietro MANDUCA: i presenti sono 22.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi  in conformità all’art. 62, comma 5 e 6, 
del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci consiglieri che intendono intervenire,  il presidente mette in approvazione  la seguente 
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 relative 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 disposizione che disciplinavano l’IMU e la 
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che la “nuova” 
l’IMU, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020, è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

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

Richiamati altresì:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: “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, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale a sua volta stabilisce 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno».

Rilevato a riguardo che, trattandosi di un nuovo tributo, non opera la proroga delle aliquote di cui al 
sopraccitato art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e pertanto deve necessariamente essere assunta 
apposita deliberazione di approvazione delle aliquote IMU per l’anno d’imposta 2020, tenuto conto che, in 
sua assenza, si applicherebbero le aliquote di base specificatamente stabilite dalla sopraccitata Legge n. 
160/2019.

Preso atto che ai sensi dell’art. 107, comma 2, D.L. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
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da COVID-19", convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020, è stato differito al 31 luglio 2020.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, nonché dell’art. 1, commi 161-169, della L. 
n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Rilevato che:

- ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili 
situati nel territorio comunale;

- il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, 
della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- sono esenti dall’imposta le tipologie di immobili indicate ai commi dell’art. 1, commi 758 e 759 della stessa 
legge.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di 
fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi 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), area fabbricabile e terreno 
agricolo.

Rilevato che, ai sensi del sopraccitato comma, lettera c), sono assimilate alle abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) 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, concretamente 
utilizzati come abitazione principale;
4) 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;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 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.

Dato atto che l’art. 1, 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 (eccezion fatta per i fabbricati rurali strumentali classificati in categoria D/10, trattandosi 
di fattispecie regolata autonomamente dal comma 750 della stessa legge, il cui gettito è interamente riservato 
ai comuni); 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 dai comuni, ai quali spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
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Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% 
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto 
dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune 
modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le 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 nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

- 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 il quale prevede che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dall'imposta 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. Tale 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 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 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 
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aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale.

Considerato quindi che, in base alle suddette previsioni normative, le aliquote IMU applicabili sono le 
seguenti:

ALIQUOTE

BASE MASSIMA MINIMA
TIPOLOGIA IMMOBILE

0,50% 0,60% 0,00%
Abitazione principale classificata nelle categorie

A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze -
 Detrazione € 200,00

0,10% 0,10% 0,00% Fabbricati rurali strumentali

0,10% 0,25% 0,00% Fabbricati invenduti (beni merce)

0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli

0,86% 1,06% 0,76% Fabbricati gruppo catastale "D"

0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate.

Ritenuto, nell’ambito della propria autonomia, alla luce dei vincoli applicativi posti dalla legge nella 
determinazione delle aliquote come sopra riportato ed 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 approvare le seguenti aliquote dell’IMU per l’anno 2020, senza variazioni rispetto a quelle stabilite per la 
stessa imposta e per la TASI negli anni precedenti:

1) Aliquote delle fattispecie imponibili il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 2020

ABITAZIONE PRINCIPALE (E RELATIVE 
ASSIMILAZIONI) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE 
AMMESSE PER LEGGE

0,6 %

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,10%

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALLE IMPRESE 
COSTRUTTRICI ALLA VENDITA, FINTANTO CHE 
PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN 
OGNI CASO LOCATI (BENI MERCE)

0,20%

TERRENI AGRICOLI 1,02%
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ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: 
unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per 
l’abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite 
dall’Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra 
le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, 
depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007.

0,57 %

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: 
unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per 
l’abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite 
dagli Accordi territoriali locali sui contratti di affitto agevolati, tra 
le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, 
depositati presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015 
ed in data 23/09/2019  

0,48%

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 
DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze 
ammesse per legge per l’abitazione principale, concesse in uso 
gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di 
abitazione principale.

0,76 %

ALLOGGI ed IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO 
CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE C/1 
(NEGOZI E BOTTEGHE) C/3 (LABORATORI PER ARTI E 
MESTIERI) - A10 (UFFICI E STUDI PRIVATI), SFITTI e non 
soggetti alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari, 
da ALMENO UN ANNO. Tale aliquota va applicata pertanto dal 
mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di sussistenza di 
tali condizioni.

1,06 %

IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO CLASSIFICATI IN 
CATEGORIA CATASTALE C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE) 
C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI) - A10 (UFFICI 
E STUDI PRIVATI) CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A 
CANONE LIBERO IN CORSO, PER I QUALI SIA STATA 
RIDEFINITA UNA RIDUZIONE PARI ALMENO AL 15% 
DELL’IMPORTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN 
ESSERE AL 1° GENNAIO 2018 E, PER I NUOVI 
CONTRATTI, DELL’IMPORTO DEL CANONE PATTUITO 
ALLA SUA STIPULA. L’agevolazione viene riconosciuta dal mese 
in cui è intervenuta tale riduzione.

  0,48%

IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
immobili di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica 
(A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., non assimilati 
all'abitazione principale.

0,4 %

IMMOBILI NON COMPRESI NELLE ALTRE CATEGORIE - 
ALIQUOTA ORDINARIA 1,02 %

2) Aliquote delle fattispecie imponibili il cui gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é 
riservata allo Stato la quota di imposta  ad aliquota base dello 0,76%



Pag. 7

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 2020

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL 
GRUPPO CATASTALE D 1,02%

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, 
i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 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 comma 757, dell’art. 1, della L. n. 160/2019:

- anche qualora il Comune non intenda 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;

- tale prospetto delle aliquote IMU formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui 
vengono approvate le aliquote dell’imposta;

- dalla decorrenza del suddetto obbligo, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal 
prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 
2021.

Richiamati:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e s.m. e i., in base al quale: “A decorrere dall'anno di 
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 di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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 e' 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”.

Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria.
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Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 5^ Commissione 
Consiliare nella seduta del 22/07/2020.

Visti l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 21 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l’astensione 
dalla votazione dela consigliera si.gra  Aida REVEL.

D E L I B E R A

1) Di approvare per l’anno 2020, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti aliquote dell’Imposta 
Municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 2020

ABITAZIONE PRINCIPALE (E 
RELATIVE ASSIMILAZIONI) 
CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/1, A/8, A/9 E RELATIVE 
PERTINENZE AMMESSE PER LEGGE 0,6 %

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 0,10%

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 
DALLE IMPRESE COSTRUTTRICI ALLA 
VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA 
TALE DESTINAZIONE E NON SIANO 
IN OGNI CASO LOCATI (BENI MERCE)

0,20%

TERRENI AGRICOLI 1,02%
ABITAZIONI LOCATE CON 
CONTRATTO AGEVOLATO: unità 
immobiliari, e relative pertinenze ammesse per 
legge per l’abitazione principale, interamente 
locate alle condizioni definite dall’Accordo 
territoriale locale sui contratti di affitto 
agevolati, tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori, depositato 
presso il Comune di Pinerolo in data 
28/06/2007.

 0,57 %

ABITAZIONI LOCATE CON 
CONTRATTO AGEVOLATO: unità 
immobiliari, e relative pertinenze ammesse per 
legge per l’abitazione principale, interamente 
locate alle condizioni definite dagli Accordi 

0,48%
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territoriali locali sui contratti di affitto 
agevolati, tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori, depositati 
presso il Comune di Pinerolo in data 
30/03/2015 ed in data 23/09/2019  

ABITAZIONI CONCESSE IN USO 
GRATUITO A PARENTI DI PRIMO 
GRADO: unità immobiliari, e relative 
pertinenze ammesse per legge per l’abitazione 
principale, concesse in uso gratuito a parenti di 
primo grado che la occupano a titolo di 
abitazione principale.

0,76 %

ALLOGGI ed IMMOBILI AD USO NON 
ABITATIVO CLASSIFICATI IN 
CATEGORIA CATASTALE C/1 (NEGOZI 
E BOTTEGHE) C/3 (LABORATORI PER 
ARTI E MESTIERI) - A10 (UFFICI E 
STUDI PRIVATI), SFITTI e non soggetti alla 
TARI in base alle vigenti disposizioni 
regolamentari, da ALMENO UN ANNO. Tale 
aliquota va applicata pertanto dal mese 
successivo al dodicesimo mese consecutivo di 
sussistenza di tali condizioni.

1,06 %

IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO 
CLASSIFICATI IN CATEGORIA 
CATASTALE C/1 (NEGOZI E 
BOTTEGHE) C/3 (LABORATORI PER 
ARTI E MESTIERI) - A10 (UFFICI E 
STUDI PRIVATI) CON CONTRATTO DI 
LOCAZIONE A CANONE LIBERO IN 
CORSO, PER I QUALI SIA STATA 
RIDEFINITA UNA RIDUZIONE PARI 
ALMENO AL 15% DELL’IMPORTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE IN ESSERE 
AL 1° GENNAIO 2018 E, PER I NUOVI 
CONTRATTI, DELL’IMPORTO DEL 
CANONE PATTUITO ALLA SUA 
STIPULA. L’agevolazione viene riconosciuta 
dal mese in cui è intervenuta tale riduzione.  

   0,48%

IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA: immobili di proprietà degli enti di 
edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le 
stesse finalità degli I.A.C.P., non assimilati 
all'abitazione principale.

0,4 %

IMMOBILI NON COMPRESI NELLE 
ALTRE CATEGORIE - ALIQUOTA 
ORDINARIA

1,02 %
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2) Di approvare per l’anno 2020, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la seguente aliquota dell’Imposta 
Municipale propria, il cui gettito non é di competenza esclusiva del Comune in quanto é riservata allo Stato la 
quota di imposta  ad aliquota base dello 0,76%:

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA IMU 2020

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL 
GRUPPO CATASTALE D 1,02%

3) Di disporre, in applicazione a quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta 
Municipale Propria, che:

a) per beneficiare dell’applicazione delle aliquote agevolate di cui al punto 1) dovrà essere rispettivamente 
presentata, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU:

- per le “Abitazioni locate con contratto agevolato” stipulato ai sensi dell’accordo territoriale locale depositato 
in data 23/09/19: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo 
appositamente predisposto dall’ufficio tributi attestante, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto 
accordo, l’avvenuta certificazione del contratto di locazione, della quale va allegata copia (qualora non si siano 
verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);

- per le “Abitazioni, e relative pertinenze ammesse per legge, concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado”, 
dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente 
predisposto dall’ufficio tributi attestante i dati dell’immobile oggetto di comodato, la decorrenza e gli estremi 
di registrazione del comodato presso l’Agenzia delle entrate (qualora non si siano verificate modificazioni dei 
dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione);

- per gli immobili ad uso non abitativo classificati in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) - C/3 
(laboratori per arti e mestieri) - A/10 (uffici e studi privati) con contratto di locazione a canone libero in 
corso, per i quali sia stata ridefinita una riduzione pari almeno al 15% dell’importo del canone di locazione in 
essere al 1° gennaio 2018 e, per i nuovi contratti, dell’importo del canone pattuito alla sua stipula, 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente 
predisposto dall’ufficio tributi attestante la decorrenza e l’entità della riduzione ed i relativi riferimenti 
contrattuali;

b) per beneficiare dell’assimilazione all’abitazione principale per le unità immobiliari, e relative pertinenze 
ammesse per legge, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, dovrà essere  presentata, entro la data stabilita per il versamento a 
saldo dell’imposta, dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di 
modulo appositamente predisposto dall’ufficio tributi attestante i requisiti richiesti (qualora non si siano 
verificate modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati per gli anni precedenti ai fini IMU cui consegua un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta, non occorre presentare alcuna dichiarazione/documentazione).
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4) Di prendere atto che è riservata allo Stato la quota d’imposta determinata applicando l’aliquota dello 0,76% 
alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La quota d’imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

5) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2020.

6) 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.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Luigi CARIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


