
COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI LE-

GALI

Numero proposta: 245

N. 63
 

del 20/12/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2022 - APPRO-
VAZIONE ALIQUOTE

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 19:15 in Pino Tori-
nese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei modi e termini
di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica, in parte in presenza ed in parte
secondo le modalità indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 4/2020 ed in ese-
cuzione di quanto previsto dall'art. 83, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24
aprile 2020, n. 27.
Sono presenti:

PRESENTE

CEPPI Stefano 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
BORDIN Barbara 
RIMINUCCI Marta 
PAGLIASSO Elisa 
PIANA Caterina 
CONCAS Marcello 
ONORATO Miguel 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 
GIURA Vittorio
LAGNA Annamaria 

Presidente
Sindaco 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere  
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

SI 
SI 
SI 
NO 
NO
SI 
SI 
SI 
SI
SI
SI 
NO 
SI 

(videoconferenza)

Sono assenti i Consiglieri BORDIN Barbara, RIMINUCCI Marta e GIURA Vittorio.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto L’Assessore esterno BONIFORTI Davide.

Per il punto in oggetto partecipano alla discussione e votazione la Consigliera BORDIN Barba-
ra, collegatasi telematicamente in videoconferenza alle ore 19:25 e la Consigliera RIMINUCCI Marta,
collegatasi telematicamente in videoconferenza alle ore 19:30.

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto  PALERMITI DANIELE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli

argomenti posti all’ordine del giorno.
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Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  –  ANNO  D’IMPOSTA  2022 -  APPROVAZIONE
ALIQUOTE

Premesso che:
 l’art.  1,  commi 738 della  legge n.  160 del  2019 dispone che l’imposta  municipale  propria  (IMU) è

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
 l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle

disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente
alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la
TARI;

Richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare evidenziato quanto segue:
 Il citato art. 1  comma  741   L. 160/2019 prevede che:

741.  Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a)  per  fabbricato si  intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel  catasto edilizio
urbano  con  attribuzione  di  rendita  catastale,  considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato  l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b)  per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  i  componenti  del  suo  nucleo  familiare  dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel  caso in  cui i  componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative pertinenze  in  relazione  al  nucleo familiare  si
applicano per un solo immobile.  Per  pertinenze dell'abitazione principale  si  intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo;
c)  sono altresì considerate 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, adibiti ad
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;
6)  su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare;

d)  per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
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previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono considerati,  tuttavia,  non fabbricabili,  i  terreni 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,  sui  quali  persiste  l'utilizzazione  agrosilvo-pastorale  mediante  l'esercizio  di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base
ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e)  per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello
non coltivato.

 Il comma 744 dell’art. 1 prevede che:
744.  E' 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  dai  comuni,  ai  quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti  dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 Il comma 747 prevede la riduzione al 50% della base imponibile per le seguenti fattispecie:
747.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
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. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea  documentazione  alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto
previsto  dal  periodo precedente.  Ai  fini  dell'applicazione della  riduzione di  cui  alla  presente  lettera,  i
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione;
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. 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.

 La disciplina che deriva dall’art. 1 commi da 748 a 754, prevede il seguente quadro di aliquote:
o 748.  L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,

A/8  e  A/9  e  per  le  relative  pertinenze  è  pari  allo  0,5  per  cento  e  il  comune,  con
deliberazione  del  consiglio  comunale,  può  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o
diminuirla fino all'azzeramento.

o  749.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze  si  detraggono,  fino a concorrenza del  suo ammontare,  euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare  è  adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,  la  detrazione
spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente alla  quota per la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  La  suddetta  detrazione  si  applica  agli  alloggi  regolarmente
assegnati  dagli  istituti autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia
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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.

o 750.  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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.

o 751.  Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati
costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  finché  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

o 753.  Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è
pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

o 754.  Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da
750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla  fino
all'azzeramento.

 I commi 756 e 757 delimitano la potestà degli enti impositori di diversificare le aliquote dell’imposta
prevedendo che

o 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, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

o 757.  In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate
ai 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 761 a 771. 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.

 Il decreto di cui al comma 757 alla data odierna non è ancora stato emanato pertanto anche per l’anno
2022 non sussiste il vincolo dell’utilizzo del prospetto ministeriale per l’approvazione delle aliquote (cfr
Risoluzione Dipartimento delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, che ha precisato che la limitazione
della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto
ministeriale  di  cui  al  citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in  ogni  caso solo in  seguito
all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote
dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del
prospetto che  ne  formerà  parte  integrante;  pertanto,  ad  avviso  del  Dipartimento  delle  finanze,  la
disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che
riferire al momento in cui il  modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del
decreto di cui al citato comma 756);
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Richiamata le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 22/5/2020 e n. 54 del 28/12/2020 con la quale
sono state definite le aliquote IMU per gli anni 2020  e 2021 come risultanti dalla sommatoria delle previgenti
aliquote IMU e TASI per ciascuna delle fattispecie imponibili;

Richiamate le disposizioni normative emanate nel periodo di emergenza sanitaria dirette ad agevolare diverse
tipologie di contribuenti che versano in particolare situazioni di difficoltà a seguito delle chiusure delle attività
disposte al fine della prevenzione della diffusione del virus COVID-19 e dato atto che tali disposizioni, a fronte
delle agevolazioni o esenzioni, prevedono che il minor gettito che ne deriva sia coperto da trasferimenti statali;

Ritenuto,  al  fine  di  garantire  gli  equilibri  di  bilancio,  assicurando  l’erogazione  dei  servizi  in  essere  e  gli
investimenti programmati, di confermare anche per il 2022 le aliquote IMU come da prospetto che segue: 

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – 
A/8 – A/9

ESENTE
(art. 1 comma 749 L. 160/2019)

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze 0,55% - DETRAZIONE € 200,00
ALIQUOTA ORDINARIA 1,04 %

FABBRICATI categoria D
1,04%

(di cui 0.76% allo Stato)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (art. 1 comma 750 L. 160/2019)
0%

TERRENI AGRICOLI ESENTI
FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELL’ATC E REGOLARMENTE ASSEGNATI A 
SOGGETTI IVI RESIDENTI  (art. 1 comma 749 L. 160/2019) 1,04  % - DETRAZIONE € 200,00)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA
VENDITA, finchè non venduti e non locati

0,1%

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA se comodato registrato e alle condizioni di cui art.  1 comma 747 
lett. c)

1,04%
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50%

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI 
ALL’ESTERO (AIRE)  (ai sensi dell’art.    10   del Regolamento)  0,56 %

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 
431/1998 art. 2 sulla base degli accordi vigente
(aliquota 1.04 – 25% riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 53 L 208/2015 
= 0.78%)

0,78

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 
431/1998 art. 2, sulla base degli accordi territoriali vigenti, se adibite ad 
abitazione principale del conduttore
(aliquota  0.934%  - 25% riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 53 della L. 
208/2015 = 0.70%))

0.70%

Dato  atto  che  il  gettito  dell’imposta  municipale  propria  che  presumibilmente  deriverà  da  tale  sistema  di
aliquote,  al  lordo  della  quota  di  alimentazione  del  fondo di  solidarietà  può essere  riepilogato secondo la
seguente tabella:

tipologia immobile base imponibile
aliquota BASE  

(per mille)
gettito

aliquota 
riservata allo 
Stato cat. D

gettito 
devoluto allo 

Stato
gettito totale atteso

abitazione principale (A/1 - A/8  - 
A/9) 15.000.000,00€              detrazione € 200 5,5 82.500,00€              72.000,00€                          
aree fabbricabili 10.500.000,00€              10,4 109.200,00€            109.200,00€                       
terreni agricoli 80.000,00€                      0 -                             -                                         
fabbricati produtt  cat D 29.000.000,00€             10,4 301.600,00              7,60                          220.400,00€     81.200,00€                          
immobili AIRE (non esenti) 4.000.000,00€                5,6 22.400,00€              22.400,00€                          
altri fabbricati al netto categ D 330.000.000,00€           10,4 3.432.000,00€        3.432.000,00€                    

95.000,00€              95.000,00€                          
220.400,00€  3.621.800,00€            

TOTALE GETTITO IMU 2021 3.600.000,00 €  

ANALISI GETTITO IMU

stima minor gettito per riduzione base imponibile uso gratuito/immobili 
inagibili/canone concordato
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Si  propone  al  Consiglio  Comunale  di  approvare  la  misura  delle  aliquote  dell’imposta  municipale  propria
secondo quanto sopra riportato.

****************
Richiamato  interamente  il  vigente  regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)
approvato con deliberazione C.C. n. 9/2020 e n. 30/2020;

Richiamato l’art. 1 commi 738 ss della Legge 160/2019;
Visto il D.Lgs. 446/1997 e la L. 296/2006;
Viste e richiamate le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanate in materia;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del 15/12/2021  allegato quale parte integrante e
sostanziale;
Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

Per  tutte  le  motivazione  giuridiche  e  di  fatto  riportate  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate, di stabilire, per l’anno 2022, le seguenti aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – 
A/8 – A/9

ESENTE
(art. 1 comma 749 L. 160/2019)

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze 0,55% - DETRAZIONE € 200,00
ALIQUOTA ORDINARIA 1,04 %

FABBRICATI categoria D
1,04%

(di cui 0.76% allo Stato)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (art. 1 comma 750 L. 160/2019)
0%

TERRENI AGRICOLI ESENTI
FABBRICATI DI PROPRIETA’ DELL’ATC E REGOLARMENTE ASSEGNATI A 
SOGGETTI IVI RESIDENTI  (art. 1 comma 749 L. 160/2019) 1,04  % - DETRAZIONE € 200,00)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA
VENDITA, finchè non venduti e non locati

0,1%

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA se comodato registrato e alle condizioni di cui art.  1 comma 747 
lett. c)

1,04%
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50%

UNITA’ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI CITTADINI RESIDENTI 
ALL’ESTERO (AIRE)  (ai sensi dell’art.    10   del Regolamento)  0,56 %

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 
431/1998 art. 2 sulla base degli accordi vigente
(aliquota 1.04 – 25% riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 53 L 208/2015 
= 0.78%)

0,78

UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE ai sensi della L. 
431/1998 art. 2, sulla base degli accordi territoriali vigenti, se adibite ad 
abitazione principale del conduttore
(aliquota  0.934%  - 25% riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 53 della L. 
208/2015 = 0.70%))

0.70%

GETTITO PREVISTO arrotondato €
3.600.000,00*

*ai sensi dell’art. 6 del D.L. 16/2014, convertito dalla L. 68/2014, detta somma sarà iscritta nel Bilancio del Comune al netto dell'importo
versato allo Stato a titolo di quota alimentazione fondo solidarietà comunale.

********************
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Di dare atto che alla presente deliberazione sarà data pubblicità nelle  forme previste dalla  legge ai fini  di
conferirle efficacia anche con le modalità e per gli effetti di cui all’art. 15 bis D.L. 34/2019 come convertito dalla
legge 58/2019.

Di dichiarare la presente, previa successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile.
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                        PRIMA  

COMMISSIONE CONSILIARE 

 

VERBALE della RIUNIONE del 15 dicembre 2021 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici dicembre, preso atto che 

 per le ore  12.30  è stata convocata in videoconferenza la Prima Commissione Consiliare; 

 alle ore 12.39 risultando integrato il numero legale in quanto partecipano alla 
videoconferenza: 

o Il presidente STEFANO CEPPI 

o Il Consigliere LUDOVICO SEPPILLI 

la seduta ha inizio. 

Partecipano il Sindaco, il Vice-Sindaco, il Responsabile del Servizio Affari Legali. 

Verbalizza Aimasso. 

Il sindaco introduce il primo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – determinazione 
aliquote 2022 

Introduce il Sindaco che spiega che non vi sono variazioni sulle aliquote previste per il 2022. 

Le prime tre delibere confermano le aliquote proposte negli anni precedenti. 

Il Consigliere Seppilli chiede se sono previsti ancora sconti o agevolazioni in presenza di eventuali 

ulteriori restrizioni che possano determinare conseguenze economiche. 

Il Sindaco riepiloga i vari bandi che sono stati previsti per erogare contributi e agevolazioni nei 

confronti di cittadini e attività economiche, talvolta anche riaperti al fine di darne maggiore 

diffusione. Esprime pertanto la piena volontà di riconoscere ulteriori sgravi se sarà possibile e se 

se ne ravvisasse la necessità. 

Il Vice-Sindaco spiega che si è fatto in modo di impegnare tutto ciò che è stato riconosciuto anche 

nel 2021 dallo Stato. 

Eblovi conferma che al momento non vi sono notizie di nuovi contributi per il 2022 per emergenza 

COVID. 

 

Si passa all’esame del secondo punto all’ODG  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2022 – APPROVAZIONE ALIQUOTE 

Il sindaco conferma che per l’IMU le aliquote restano invariate e risentono dell’accorpamento 
IMU+TASI prevista già dal 2020. 

Si passa all’esame del terzo punto all’ODG 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFE 2022 



Spiega il Sindaco che ci si trova nella necessità di prorogare le tariffe del 2021 in attesa della 
elaborazione del PEF 2022/2025, sulla base del MTR2 approvato da ARERA con delibera 363 dell’8 
agosto 2021 e determinazione 4/11/2021. 

Aggiunge la dott.ssa Aimasso che i tempi per la predisposizione e approvazione del PEF sulla base 
del nuovo MTR2 di Arera ci consentiranno di approvare le nuove tariffe 2022 entro i primi mesi del 
2022. Il nuovo metodo prevede un PEF della durata di 4 anni. 

Il Consigliere SEPPILLI chiede se sia possibile conoscere i costi per i maggiori servizi che il comune 
di Pino Torinese ha e che determinano dei costi del servizio maggiori rispetto a quelli di altri Enti. 

La d.ssa Aimasso si impegna ad inviare al consigliere la scheda tecnica relativa al nostro servizio. 

Il consigliere segnala che nei giorni scorsi vi sono state delle mancate raccolte. Il Sindaco spiega 
che tali segnalazioni devono essere fatte tempestivamente al Consorzio affinchè possa  
programmare il recupero. La d.ssa Aimasso ricorda che le segnalazioni devono essere effettuate 
entro il giorno successivo alla mancata raccolta e il recupero deve essere effettuato nelle 
successive 48 ore. 

Si passa quindi all’esame del Documento unico di Programmazione. Verbalizza Eblovi. 

Ceppi lascia la parola a Tosi, la quale evidenzia come il contenuto del Dup sia lo sviluppo, in termini 
di obiettivi, di quanto previsto nelle linee di mandato, illustrate e sottoposte al Consiglio Comunale 
pochi giorni fa. Così ad esempio nell’ambito dei servizi per la persona e la famiglia, previsti nelle 
linee di mandato, si  favoriranno forme  di volontariato che vedano coinvolti i giovani 
nell’assistenza alle persone più anziane e viceversa; nell’ambito del marketing territoriale si  
attende l’attribuzione dei fondi derivanti dal PNRR per cui si è pronti ad adottare le necessarie 
variazioni non appena conosciuta. Gli stessi Presidente della Regione Piemonte e Presidente della 
Città metropolitana di Torino hanno evidenziato,  durante un convegno tenuto sui fondi del PNRR, 
il prossimo avvio delle procedure di riparto degli stessi. 

Seppilli domanda pertanto se è intenzione dell’Amministrazione comunale avvalersi di assunzioni 
di figure specializzate che siano di supporto alla gestione di tali fondi. Tosi risponde che non 
appena saranno chiariti gli spazi di manovra a disposizione dei Comuni, è intenzione adottare gli 
atti necessari per non perdere queste occasioni di finanziamento. 

Si passa quindi all’esame del Bilancio di Previsione 2022/2024. Pellegrini evidenzia come anche 
quest’anno, nonostante siano state espletate le votazioni da poco tempo, è intenzione approvare 
il bilancio entro il 31 dicembre, non solo per rispettare il termine ordinario, ma soprattutto per 
poter gestire le risorse dal 1° gennaio e avviare le attività dell’Ente senza ritardi e posticipi. 

Il bilancio 2022/2024, nelle previsioni iniziali, non si discosta troppo dalle previsioni iniziali 
dell’anno scorso, pareggia, escludendo le partite di giro, a circa 8milioni e 300mila euro ed elenca i 
totali per titoli delle entrate e delle uscite. Cifre che subiranno necessariamente delle variazioni, in 
funzione dei trasferimenti che si otterranno, ad esempio per il PNRR, ma anche per eventuali 
contributi straordinari legati all’andamento della pandemia, oltre che per l’iscrizione (una volta 
approvato il Rendiconto 2021) dell’avanzo di amministrazione destinato al finanziamento degli 
investimenti. 

Seppilli chiede se in merito ai trasferimenti ci sia una programmazione  per la partecipazione ai 
vari  bandi nazionali, regionali…. . 



Pellegrini specifica che la partecipazione ai bandi viene valutata di volta in volta, in funzione delle 
finalità del bando stesso e che non possono essere previsti a priori. 

Eblovi aggiunge che i contributi, secondo quanto stabilito dai principi contabili, non possono 
essere iscritti a bilancio senza aver ottenuto formale comunicazione e ciò avviene, il più delle 
volte,  in corso d’anno, eccezion fatta per alcune tipologie confermate negli anni e di cui se ne 
conosce l’ importo in funzione dell’andamento storico e delle indicazioni di massima contenute 
nelle rispettive disposizioni normative. 

Si prende atto che non sono pervenuti emendamenti e si passa quindi all’ultimo punto all’o.d.g 
relativo alla revisione periodica delle società detenute dall’Ente. Pellegrini dichiara come la 
situazione è immutata rispetto agli ultimi anni e che l’unica società pubblica detenuta è la SMAT, 
gestore del servizio idrico integrato. 

Non vi sono domande al riguardo. 

Tosi conclude comunicando la data del Consiglio Comunale previsto per lunedì 20/12 p.v.. 

Non essendovi ulteriori interventi, alle 13,40 Ceppi dichiara chiusa la seduta. 

IL PRESIDENTE      I SEGRETARI VERBALIZZANTI 
firmato digitalmente          firmato digitalmente 

 



Illustra il Sindaco che spiega che con la delibera in questione si confermano le aliquote già
previste per i precedenti anni. Ricorda che dal 2020 IMU e TASI sono state riunite in una
sola imposta, le cui aliquote sono la risultante delle singole precedenti imposte. Da lettura
della misura delle aliquote proposte e delle detrazioni, ricordando in particolare l’aliquota
agevolata per gli immobili locati a canone convenzionato.

Non essendovi interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

procedutosi a votazione in forma palese il cui esito viene proclamato dal Presidente previa
dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti:
con 9 voti favorevoli, 3 contrari (SEPPILLI, SILVESTRIN, LAGNA) e nessun astenuto, 

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Con  separata  votazione  espressa  in  forma  palese  il  cui  esito  viene  proclamato  dal
Presidente previa dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e
dei presenti:
con 9 voti favorevoli, 3 contrari (SEPPILLI, SILVESTRIN, LAGNA) e nessun astenuto, 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

La  pubblicità  della  seduta  è  stata  garantita  attraverso  il  collegamento  a  piattaforma
telematica dei Consiglieri  comunali  e con la registrazione audio/video della seduta. La
stessa sarà  successivamente  riprodotta  in  modalità  integrale  attraverso  il  sito  internet
istituzionale del Comune www.comune.pinotorinese.to.it.

http://www.comune.pinotorinese.to.it/


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI 

LEGALI

Numero proposta: 245

N. 63 
del 20/12/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2022 - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano CEPPI

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)
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