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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 
OGGETTO: 
IMU. Aliquote anno 2021.           

 
L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore diciannove e minuti trenta, 
regolarmente convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in audio-videoconferenza, 
il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, di prima convocazione, ai sensi della disciplina contenuta nel 
Decreto del Sindaco n. 5 del 11.11.2020, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, del 
D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27. 
 
Alla seduta sono contemporaneamente collegati in modalità audio-video, mediante piattaforma/programma 
GoToMeeting, i componenti del suddetto Organo Sigg.: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente Sì 
2. Didonè Rosanna - Consigliere Sì 
3. Grosso Giovanni - Consigliere Sì 
4. Cambiè Simone - Vice Sindaco Sì 
5. Bagatin Maura - Consigliere Sì 
6. Furno Luisa - Consigliere Sì 
7. Zago Enzo - Consigliere Sì 
8. Pertici Cinzia - Consigliere Sì 
9. Paniccia Emidio - Consigliere Sì 
10. Zin Andrea - Consigliere Sì 
11. Cavasin Guerrino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste alla seduta, nel contesto del medesimo collegamento audio-video, l’infrascritto Segretario 
Comunale dott. Bartolomeo Farana che provvede alla redazione del presente verbale e che, 
preliminarmente, ha accertato l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video-facciale. 
 
Si dà atto che, ai sensi del punto 2, lett. e), della disciplina di cui al Decreto del Sindaco n. 11/2020 dianzi 
citato, le sedute a distanza del Consiglio, in via convenzionale, si considerano sempre tenute nella sede 
istituzionale del Comune. 
 
Ciò posto, la Sig.ra dott.ssa Chiara Comoglio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciutala la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

 



 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 
 con deliberazione consiliare n. 15 del 13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), nel testo ivi 
allegato quale parte integrante e sostanziale, prevista dall’art. 1, commi da 739 a 783, della L. 
27.12.2019, n. 160; 

 la suddetta deliberazione, più testo regolamentare approvato, sono stati inviati telematicamente 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e 
dell’art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019; 

 gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza alcun rilievo; 

 conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi 
dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e s.m.i, e dell’art. 1, comma 269, della L. 
27.12.2006, n. 296. 

Fatto presente che occorre definire le aliquote dell’IMU per l’anno 2021, sulla base della disciplina 
legislativa e regolamentare di cui in premessa.  
 

Vista, al riguardo, la manovra finanziaria proposta dalla Giunta Comunale per il triennio 2021-
2023, contenuta nel Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023, di cui alla 
nota di aggiornamento approvata dalla medesima Giunta con deliberazione n. 7 del 25.01.2021, esecutiva ai 
sensi di legge, e nello schema di bilancio 2021-2023 approvato dal medesimo Organo con la stessa citata 
deliberazione, D.U.P.S. e schema di bilancio che saranno oggetto di trattazione in successivi punti posto 
all’ordine del giorno della presente seduta. 
  

Dato atto che: 
 la suddetta manovra, al fine di assicurare le entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa 

e consentire l’erogazione dei servizi comunali, presuppone, in materia di IMU, la conferma 
dell’impianto tariffario stabilito per l’anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 l’entrata derivante dalla suddetta imposta è anche indispensabile a garantire l’equilibrio 
economico ed il pareggio finanziario dello schema di bilancio di previsione del triennio 2021-
2023 di cui innanzi. 

 
Ritenuto di dover recepire quanto indicato dalla Giunta Comunale nella manovra finanziaria 

suddetta, pervenendo alla conferma dell’impianto tariffario di cui trattasi la cui competenza è ascritta al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 1, commi 748, 752, 753, 754 e 755, della L. 27.12.2019, n. 160.  

 
Dato atto che, in merito alla conferma delle tariffe dell’IMU per come indicato nella presente 

adottanda deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 
267. 

  
Visto che: 
- ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., “Il termine per deliberare 

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



- ai sensi dell’art. 1, comma 269, della L. 27.12.2006, n. 296, “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”. 

 
Visto che, per l’anno 2021, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione del bilancio di 

previsione è stato differito al 31.03.2021, ai sensi di quanto previsto dall’articolo unico del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 13.01.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021. 

 
Rilevato che: 
- l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, 

in deroga all’articolo 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le 
aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

- in ogni caso, solo dopo l’adozione del decreto suddetto 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 delle aliquote, che ne formerà parte integrante 
(Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18.02.2020); 

- ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso cosa per cui è possibile approvare le aliquote per 
il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020. 

 
Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto 

recato dalla sottostante proposta di deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile dei Servizi 
amministrativi, tributi, affari generali l’invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, e dell’art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019. 

  
Dato atto che, in relazione al contenuto della suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri tecnico e 

contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali e 
del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato 
con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 Visto il succitato T.U. Enti Locali. 
 

PROPONE 
 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di deliberazione. 

 
2. di recepire, pertanto, quanto indicato dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 7 del 

25.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, all’oggetto: <<Nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione semplificato "D.U.P. 2021-2023" e schema di bilancio 2021-2023 da sottoporre alla 
definitiva approvazione del Consiglio>>, confermando così per l’anno 2021, l’impianto tariffario dell’IMU 
determinato per l’anno 2020, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge. 

 
3. di dare atto che il suddetto impianto tariffario, così come estrapolato dalla citata deliberazione 

consiliare n. 16/2020, è il seguente: 
 
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,5 % Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze) 



Detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): euro 200,00, 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. 

0,1 % Fabbricati rurali strumentali 

0,1 % “Beni merce” 

0,9 % Fabbricati del gruppo catastale "D" (ad esclusione della categoria 
catastale “D/10”) 

0,86 % Altri immobili 

0,76 % Aree edificabili 

 
4. di dare altresì atto che, in relazione all’applicazione delle suddette tariffe, è stato acquisito il 

parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 
7), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000. 

 
5. di dare ancora atto che quanto precede assume valenza dal 1° gennaio 2021. 
 
6. di demandare al Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali ogni 

adempimento esecutivo derivante dall’adozione della presente proposta di deliberazione, ivi incluso l’invio 
telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, e dell’art. 1, comma 767, della 
L. n. 160/2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula. 
 

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti  
 i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi 

amministrativi, tributi, affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;  

 il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, 
lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali. 

 
Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale. 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata. 
 
 

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di 
procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale, 
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 
267/2000. 
 
 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Comoglio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Bartolomeo Farana 
 
 
 

 


