
 

 

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.5 del 22-04-2020 

 

OGGETTO:  

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2020. 

DETERMINAZIONE IN MERITO 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00.  

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in 

seduta Pubblica di Prima convocazione in videoconferenza. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Adriana Sadone Sindaco Presente 

Roberto Mauro Consigliere Presente 

Rossano Forneron Consigliere Presente 

Valeria Morero Consigliere Assente 

Claudio Paliotti Consigliere Presente 

Samuele Lazzero Consigliere Presente 

Silvano Zangirolami Consigliere Presente 

Cristina Maria Paire Consigliere Assente 

Ambra Tron Consigliere Presente 

Francesco Paolo Napoli Consigliere Presente 

Viviana Mazza Consigliere Presente 

Alfonso D'Agostino Consigliere Presente 

Alessandro Berta Consigliere Presente 

Presenti   11  Assenti    2 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Matina dr. Emanuele il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il Signor  Lazzero Samuele assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 22-04-2020 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- ANNO 2020. 

DETERMINAZIONE IN MERITO. 

 

Si evidenzia, preliminarmente, che il Consiglio Comunale viene svolto nel pieno rispetto 

di quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, 

osservando le indicazioni dell’allegato 1 del medesimo. 

 

A relazione del Sindaco, SADONE Adriana, la quale espone quanto segue: 

 

 Con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18.12.2019 sono state 

confermate le aliquote IMU dell’anno 2019 anche per il 2020 dando atto che, a 

seguito dell’approvazione della Legge Finanziaria 2020, si sarebbe proceduto alla 

variazione di quanto necessario per l’adeguamento normativo; 

 

 La deliberazione sopra citata ha approvato quanto segue: 

 

1) DI MANTENERE per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 

aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 

9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del 

decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e : 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (verifica 

rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata 

pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota 

massima consentita IMU) 

 9,50 

2 

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

(solo cat . Catastale A/1 , A/8 e A/9) 

 

- Una ed una sola unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello stato (A.I.R.E) gia' pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata e relative pertinenze (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : 

aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI 

applicata pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota 

massima consentita IMU) 

 4,00 

3 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 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 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata 

pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota 

massima consentita IMU) 

 7,60 

4 
Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli (i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito 

dalla legge n. 133 del 1994, sono esenti in quanto il Comune di San Secondo di 

 0,00 



 

 

Pinerolo è qualificato come montano) 

5 

Altri fabbricati 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata 

pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota 

massima consentita IMU) 

 

 9,50 

6 

Aree fabbricabili 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata 

pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 10,5 per mille, inferiore ad aliquota 

massima consentita IMU) 

 9,50 

 

2) DI CONFERMARE, anche per l’anno 2020, la detrazione d’imposta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) in Euro 

200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

3) DI PRECISARE CHE le suddette detrazioni non si applicano alle 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; 

4) DI DARE ATTO CHE la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unita' 

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 un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' 

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 unita' abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 

cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

…omissis… 

 

 Con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18.12.2020 in merito alla 
TASI (Tributo servizi indivisibili) erano state confermate per l’anno 2020 le aliquote 
dell’anno 2019 (già previste nel 2015) in attesa della legge finanziaria 2020, come di 
seguito specificato: 

ALIQUOTA  1 per mille  
ESENZIONE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI e loro pertinenze escluse le 
categorie A1/A8/A9 per cui è pari all’1 per mille; 

 

 La Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all’articolo 1, 
commi da 738 a 783 che dispongono l’abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e 
procedono ad una revisione dell’Imposta municipale propria, attuando di fatto 
l’unificazione dei due prelievi fiscali; 

 

 l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in 



 

 

ordine all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli 
enti locali; 

 

 i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base 
dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure; 

 

 l’art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 “Per l'anno 2020, i comuni, in 
deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020”; 

 

 I commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 dispongono: 
comma 756: “A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui 
ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ,….” 
 

comma 757: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto 
a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del 
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del 
comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il 
prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera 
approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 
762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di 
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”; 

 

 La Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). 
Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la quale il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione 
legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva 
decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, 
sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: “…Atteso che la limitazione della potestà di 
diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal 
decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della 
legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in 
seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte 
integrante ….Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce 
dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e 
comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad 



 

 

opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve 
avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, 
in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; 
 

 L’organizzazione mondiale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

 La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ha dichiarato, per 6 mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

 A seguire sono stati adottati numerosi provvedimenti per affrontare l’emergenza 

sanitaria sia per contenere la diffusione del virus sia per fronteggiare gli effetti 

negativi che tale emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU per 

l’anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i 

Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il 

prospetto delle aliquote; 

 

RITENUTO  inoltre di prendere atto della situazione di emergenza sanitaria e rimandare 

agli organi deputati la determinazione di eventuali proroghe in merito alle scadenze 

tributarie; 

 

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire 

l’invarianza del gettito afferente l’imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi 

Indivisibili applicati nell’anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive 

soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come 

sostituito dall’ art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, 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; 

 
 

PROPONE 

 

tutto ciò premesso al Consiglio Comunale: 

1) DI RIDETERMINARE per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU), mirando a garantire, laddove dove possibile, l’invarianza del 
gettito afferente l’imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati 
nell’anno 2019 per le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel 
medesimo anno 2019: 

  
2020 

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 
Detrazione Riduzione 



 

 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni.  (ai sensi 
dell’art 1 co. 754 il limite massimo è pari 10,60 ‰) 

10,5     

2 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

e relative pertinenze (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) 

esente     

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze (solo cat . Catastale A/1 , A/8 

e A/9) 
 (rispettato il limite dell’aliquota massima consentita 

ai  sensi dell’art. 1 comma 748 della l. 160/2019 

pari al 6 ‰) 

5 200   

4 

Immobile assimilato all’abitazione principale: 

esente     

a) 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 presente 

agevolazione si applica ad una sola unità 

immobiliare 

(per le cat Catastali A/1 , A/8 e A/9 si veda 

apposita voce n. 3) (ai sensi dell’art. 1 co.  741 

lett. c p.6) 

5 

Una ed una sola unità abitativa posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

stato (A.I.R.E) gia' pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata e relative pertinenze 

5     

6 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta di primo grado: unità immobiliari, e 

relative pertinenze (sono incluse le relative 
pertinenze nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 ammesse per legge per l’abitazione 

principale), concesse in uso gratuito a parenti di 

primo grado che la occupano a titolo di abitazione 

principale escluse le cat. A/1, A78 e A/9 

 

(ai sensi dell’art 1 co. 754 il limite massimo è pari 
10,60 ‰) 

8,6   

Riduzione del 

50% della base 

imponibile in 

caso di 

comodato 

registrato ai 

sensi dell'art. 1 

comma 747 

punto c) della 

legge 

27.12.2019 n. 

160 e che il 



 

 

 

comodante 

possieda una 

sola abitazione 

in Italia 

7 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

(rispettato il limite dell’aliquota massima consentita 

ai  sensi dell’art. 1 comma 750 della l. 160/2019 

pari al 1 ‰) 

0     

8 

Terreni agricoli (i fabbricati rurali ad uso 

strumentale e di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 

n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 

1994, e i terreni agricoli sono esenti in quanto il 

Comune di San Secondo di Pinerolo è qualificato 

come montano) ai sensi dell’art. 1 comma 750 della 

l. 160/2019 sono esenti 

esenti     

9 Altri fabbricati 10,5     

10 Aree fabbricabili 10,5     

11 Immobili produttivi categoria D  

10,5  

    

Di cui 
7,60 per 
mille 
allo 
Stato; 
2,90 per 
mille al 
Comune 

12 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

0,00     
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (ai sensi 
dell’art 1 co. 751 il limite massimo è pari 2,50 ‰; dal 

01.01.2022 tali immobili sono esenti IMU) 

13 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
(ai sensi dell’art 1 co. 747 e 754 il limite massimo è 
pari 10,60 ‰) 

10,5   

 La base 

imponibile è 

ridotta del 50% 

ai sensi del art. 

1 co. 747 della 

L. 160/2019 

 

2) DI CONFERMARE, anche per l’anno 2020, la detrazione d’imposta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) in Euro 

200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 



 

 

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

 

3) DI PRECISARE CHE le suddette detrazioni non si applicano alle 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; 

 

4) DI DARE ATTO CHE la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unita' 

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 un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' 

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 unita' abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

5) DI DARE ATTO CHE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come 
sostituito dall’ art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, 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; 

6) DI DISPORRE, pertanto, la trasmissione di copia della presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro i termini 

stabiliti; 

7) DI PRENDERE ATTO della situazione di emergenza sanitaria e rimandare agli organi 

deputati la determinazione di eventuali proroghe in merito alle scadenze tributarie; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco, SADONE Adriana; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione 

consiliare n. … approvata in data odierna; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

VISTA la legge di blancio anno 2020 approvata con la legge 160 del 27.12.2019; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 3, c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: 



 

 

 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

 in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto 

dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è unanime 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la relazione del Sindaco, SADONE Adriana, quale riportata nella premessa 

narrativa, e pertanto:  

 

1) DI RIDETERMINARE per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU), mirando a garantire, laddove dove possibile, l’invarianza del 
gettito afferente l’imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati 
nell’anno 2019 per le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel 
medesimo anno 2019: 

  
2020 

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 
Detrazione Riduzione 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni.  (ai sensi 
dell’art 1 co. 754 il limite massimo è pari 10,60 ‰) 

10,5     

2 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

e relative pertinenze (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) 

esente     

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze (solo cat . Catastale A/1 , A/8 

e A/9) 
 (rispettato il limite dell’aliquota massima consentita 

ai  sensi dell’art. 1 comma 748 della l. 160/2019 

pari al 6 ‰) 

5 200   

4 

Immobile assimilato all’abitazione principale: 

esente     

a) 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 presente 

agevolazione si applica ad una sola unità 

immobiliare 

(per le cat Catastali A/1 , A/8 e A/9 si veda 

apposita voce n. 3) (ai sensi dell’art. 1 co.  741 

lett. c p.6) 



 

 

5 

Una ed una sola unità abitativa posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

stato (A.I.R.E) gia' pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata e relative pertinenze 

5     

6 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta di primo grado: unità immobiliari, e 

relative pertinenze (sono incluse le relative 
pertinenze nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7 ammesse per legge per l’abitazione 

principale), concesse in uso gratuito a parenti di 

primo grado che la occupano a titolo di abitazione 

principale escluse le cat. A/1, A78 e A/9 

 

(ai sensi dell’art 1 co. 754 il limite massimo è pari 
10,60 ‰) 

8,6   

Riduzione del 

50% della base 

imponibile in 

caso di 

comodato 

registrato ai 

sensi dell'art. 1 

comma 747 

punto c) della 

legge 

27.12.2019 n. 

160 e che il 

comodante 

possieda una 

sola abitazione 

in Italia 
 

7 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

(rispettato il limite dell’aliquota massima consentita 

ai  sensi dell’art. 1 comma 750 della l. 160/2019 

pari al 1 ‰) 

0     

8 

Terreni agricoli (i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 

557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, 

sono esenti in quanto il Comune di San Secondo di 

Pinerolo è qualificato come montano) ai sensi 

dell’art. 1 comma 750 della l. 160/2019 sono esenti 

esenti     

9 Altri fabbricati 10,5     

10 Aree fabbricabili 10,5     

11 Immobili produttivi categoria D  

10,5  

    

Di cui 
7,60 per 
mille 
allo 
Stato; 
2,90 per 
mille al 
Comune 

12 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 0,00     



 

 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (ai sensi 
dell’art 1 co. 751 il limite massimo è pari 2,50 ‰; dal 

01.01.2022 tali immobili sono esenti IMU) 

13 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
(ai sensi dell’art 1 co. 747 e 754 il limite massimo è 
pari 10,60 ‰) 

10,5   

 La base 

imponibile è 

ridotta del 50% 

ai sensi del art. 

1 co. 747 della 

L. 160/2019 

 

2) DI CONFERMARE, anche per l’anno 2020, la detrazione d’imposta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) in Euro 

200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00; 

 

3) DI PRECISARE CHE le suddette detrazioni non si applicano alle 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; 

 

4) DI DARE ATTO CHE la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unita' 

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 un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' 

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 unita' abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

5) DI DARE ATTO CHE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come 
sostituito dall’ art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, 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; 

6) DI DISPORRE, pertanto, la trasmissione di copia della presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro i termini 

stabiliti; 

7) DI PRENDERE ATTO della situazione di emergenza sanitaria e rimandare agli organi 

deputati la determinazione di eventuali proroghe in merito alle scadenze tributarie; 

 



 

 

8)DI DARE ATTO CHE il verbale è approvato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.35/2001 e s.m.i. . 

  

successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto 

dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è unanime 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Lazzero Samuele) Firmato digitalmente 

(Matina dr. Emanuele) 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


