
 

 

 

 
COMUNE DI BAIRO 

Provincia di TORINO 
 

                                                   

 

Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6 

 

OGGETTO :  

IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021           
 

L’anno duemilaventuno, addì sedici, del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti zero, 

nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA 

ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
SUCCIO CLAUDIO - Sindaco Sì 
OLIVETTO DELIA - Consigliere Sì 
FORMA ENRICA - Vice Sindaco Sì 
MEDAINA STIV - Consigliere Sì 
PREGNO FLAVIO - Consigliere Sì 
RIZZARO ANTONIO - Consigliere No 
VITELLO MAURIZIO LEONARDO - Consigliere Sì 
BERTINETTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
SASSOE' POGNETTO DANILO - Consigliere Sì 
PONTE GABRIELE - Consigliere No 
CHIOLERIO IVO, OSCAR - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor MAGGIO DR. ALDO. 
 

Il Signor SUCCIO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,riconosciuto legale il numero 

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



 

OGGETTO : IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021           

      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

Visto l’art. 151 D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il 

quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

 

Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha previsto il 

differimento al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-

2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000; 

 

Evidenziato che con successivo Decreto del Ministro dell’Interno in data 13.01.2021 il suddetto 

termine è stato differito al 31 marzo 2021 e successivamente al 30 Aprire 2021 dal comma 5 

dell’art. 30 dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni); 

 

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

oggetto la disciplina della nuova IMU; 

 

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

materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, 

della Legge n. 160/2019; 

 

Ritenuto di assimilare all’abitazione principale prevista dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 

6) della Legge n. 160/2019, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 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, confermando pertanto 

l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 - 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di 

più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 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 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà 

per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento; 

• il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino 

allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati 

saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in 

presenza delle condizioni suddette; 

• il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio 

comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con 

aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 

• il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio 



comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, 

riservata allo Stato; 

• il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi 

da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità 

per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante 

deliberazione del Consiglio comunale; 

 

Considerato pertanto che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per 

legge dal Comune di Bairo nel 2021 risultano essere le seguenti: 

 

IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 

immobili equiparati all’abitazione principale  

Esclusi dall’IMU 

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

5 per mille, con possibilità di aumento 

fino al 6 per mille o diminuzione fino 

all’azzeramento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis 

D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 

1 per mille con possibilità di 

azzeramento 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati (Immobili merce)  

1 per mille con possibilità di aumento 

fino al 2,5 per mille o diminuzione fino 

all’azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 

2022) 

Terreni agricoli  

7,6 per mille, con possibilità di aumento 

fino sino al 10,6 per mille o diminuzione 

fino all’azzeramento 

Aree edificabili  

8,6 per mille, con possibilità di aumento 

fino sino al 10,6 per mille o diminuzione 

fino all’azzeramento 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  

8,6 per mille, di cui 7,6 per mille 

riservato allo Stato, con possibilità di 

aumento fino al 10,6 per mille o 

diminuzione fino al 7,6 per mille 

Altri fabbricati  

8,6 per mille, con possibilità di aumento 

fino al 10,6 per mille o diminuzione fino 

all’azzeramento 

 

Dato atto inoltre che: 

• ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine 

il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese 

stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa 

in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel 

caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni 

solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; 

• il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto 

al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 

dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro 

il 16 giugno; 

• ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato 

esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 



Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché 

attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice; 

 

Vista la deliberazione di C.C. del 05/06/2020 n. 2, con cui sono state approvate le aliquote IMU 

anno 2020; 

 

Visto: 

• l’art 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, in base al quale a decorrere dall’anno 2021, i 

comuni, in deroga all’art. 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 Ministero dell’Economia e delle Finanze, che avrebbe 

dovuto essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 

160/2019; 

• il comma 757 del medesimo articolo, dove si afferma che la delibera di approvazione delle 

aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del 

federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 

integrante della delibera stessa; 

• che lo stesso Decreto di cui al comma 756 deve stabilire le modalità di elaborazione e di 

successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze del prospetto delle aliquote; 

 

Considerato che ad oggi non è ancora stato adottato il Decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze di cui al paragrafo precedente; 

 

Ritenuto necessario, nelle more dell’adozione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, definire le aliquote IMU e le relative detrazioni per l’anno 2021, confermando le 

aliquote già approvate per l’anno 2020, come da prospetto che segue: 

  

IMU 2021 

Fattispecie immobile aliquote IMU 2021 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

ed immobili equiparati all’abitazione principale 

 

Esclusi dall’IMU 

Abitazione principale in  A/1 – A/8- A/9 e pertinenze 0,57% 

Altri fabbricati in categoria cat. A/10 0,86% 

Altri fabbricati in categoria B 0,86% 

Altri fabbricati in categoria C1 0,86% 

Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5 0,86% 

Altri fabbricati in categoria D 0,86% 

Altri fabbricati in categ A e C diversi dall’abitazione principale 

e pertinenze 
0,86% 

Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all’attività agricola 0,10% 

Altri fabbricati in categoria C strumentali all’attività agricola 0,10% 



Beni merce 0,10% 

Aree edificabili 0,86% 

Terreni agricoli 0,76% 

 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di IMU, di poter procedere all’approvazione delle aliquote dell’IMU 2021, riservandone 

il possibile aggiornamento entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (nuova IMU), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2020; 

 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono 

stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

servizio finanziario; 

 

Visto l’art. 42 del D.lgs 267/00; 

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00; 

 

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 9 (NOVE) 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di approvare, le aliquote IMU e le relative detrazioni per l’anno 2021, così definite: 

 

IMU 2021 

Fattispecie immobile aliquote IMU 2021 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale 

 

Esclusi dall’IMU 

Abitazione principale in  A/1 – A/8- A/9 e pertinenze 0,57% 

Altri fabbricati in categoria cat. A/10 0,86% 

Altri fabbricati in categoria B 0,86% 

Altri fabbricati in categoria C1 0,86% 

Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5 0,86% 

Altri fabbricati in categoria D 0,86% 

Altri fabbricati in categ A e C diversi dall’abitazione principale e pertinenze 0,86% 

Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all’attività agricola 0,10% 

Altri fabbricati in categoria C strumentali all’attività agricola 0,10% 

Beni merce 0,10% 

Aree edificabili 0,86% 



Terreni agricoli 0,76% 

 

 
 

3) Di dare atto che, quando il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà il decreto che 

stabilirà le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione del prospetto delle aliquote 

IMU per l’anno 2021 al Dipartimento delle finanze, si procederà a redigere la delibera per la 

ri-approvazione delle aliquote IMU 2021, in base alle fattispecie che saranno indicate 

nell’apposito Decreto; 

 

4) Di confermare che, ai sensi dell’art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 

giugno 2019, n. 58, l’efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua 

trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via 

telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021; 

 

5) Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

 

6) Di dare atto che il gettito totale stimato per la parte di competenza comunale è iscritto in 

Bilancio di previsione per € 150.000,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di 

solidarietà comunale ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012; 

 

7) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, 

rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

 

 

                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                             f.to Paola Trabucco 

                                                      



 

IL PRESIDENTE 

F.to  SUCCIO CLAUDIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAGGIO DR. ALDO 

 

 

==================================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27/04/2021. 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000. 

 

Bairo, lì 27/04/2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. ALDO 

 

==================================================================== 

 

 

==================================================================== 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data 16-apr-2021 
 

     (art. 134, comma 3 – del D.lgs 267/2000). Si certifica che la su estesa deliberazione non 

soggetta  al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 

134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000. 

 

X(art. 134, comma 4 – del D.lgs 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 – del T.U. degli Enti Locali - D.lgs 

267/2000. 

 

lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. ALDO 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Bairo, lì  27/04/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


