
 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 

 

OGGETTO:  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.           

 

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale del Comune di Nole, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “a distanza”, 

tramite videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la 

presidenza del Sindaco che l’ha convocato con avviso prot. n. 15219 del 02.12.2020, recapitato a 

norma di legge. 

 

Intervengono tutti in videoconferenza, i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 

BEVA Grazia Consigliere No 

ZAMBELLO Tiziana Vice Sindaco Sì 

BAIMA Massimo Consigliere Sì 

AUDI Claudia Consigliere Sì 

GILLIO Maura Consigliere Sì 

MUSCAS Samuele Consigliere Sì 

BALLESIO Simone Consigliere Sì 

ADAMO Antonio Consigliere Sì 

TOGNI Renato Walter Consigliere Sì 

VIANO Roberto Consigliere Sì 

CASTELLAR Valeria Consigliere Sì 

ARMINIO Davide Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza, in presenza, unitamente al Sindaco, ai sensi delle linee guida di cui al 

Decreto n. 10 del 18.05.2020 ed è incaricato alla redazione del presente verbale, il Segretario 

Generale BARBATO dott.ssa Susanna  . 

 

Il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi delle sopra indicate linee guida, dichiara 

aperta la seduta in videoconferenza, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  
 

La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di 

registrazione della seduta. 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

· Udita la relazione del Consigliere Ballesio; 

 

· Considerato che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli Enti Locali deliberano entro il 31 

dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo; 

 

· Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n.13 del 18.01.2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2021 il termine di approvazione 

del Bilancio di previsione 2021-2023; 

 

· Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che 

“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

· Visto l’art.1, comma 779, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale testualmente 

recita: “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”; 

 

· Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

 

· Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),                                                   

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

· Richiamata 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”, e in particolare l’articolo 1, comma 738, il quale dispone: 

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n.  147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

 

· Dato atto, per quanto sopra esposto, che a decorrere dal 01 Gennaio 2020 cessa di esistere la IUC, 

imposta unica comunale, ad eccezione delle componenti TARI e IMU, sancendo di fatto l’abolizione 

della sola componente TASI; 

 

· Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 43 del 31.10.2012 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria”; 



- n. 61 del 30.09.2014 avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria (IMU) – Approvazione modifiche”; 

- n. 9 del 18.03.2016 avente ad oggetto: “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria (IMU) – Approvazione modifiche”; 

 

· Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2020 di approvazione del Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU); 

 

· Richiamata la disciplina dell’IMU così come disposta dall’articolo 1, commi dal 739 al 783, della Legge 

27.12.2019, n. 160; 

 

· Visto in particolare l’articolo 1, comma 740, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 che prevede che “Il 

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.  Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, 

come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non   costituisce   presupposto dell'imposta, salvo che si 
tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”; 

 

· Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.02.2020 avente ad oggetto: “Imposta 

Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2020”; 

 

· Ritenuto di confermare per l’anno 2021 le aliquote come di seguito riportato: 

 

Tipologia immobili aliquota 

abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
0,60 % 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita 
0,10 % 

terreni agricoli 1,00 % 

immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D 
1,00 % 

altri immobili 1,00 % 

 

· Preso atto: 

- di quanto previsto dall’art. 1, comma 744, Legge di bilancio 2020: “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 “…; 

- dall’art. 1, comma 749, della medesima legge: “… l’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…”; 

 

· Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge di bilancio 2020: “le aliquote e i regolamenti 

hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 
anno.  Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale.  In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”; 

 

· Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati 

acquisiti pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 

 

· Vista la Legge 27.12.2019, n. 160; 

 

· Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 



· Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Castellar, il Sindaco e il Segretario Generale i cui 

interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto 

agli atti e conservato nell’archivio comunale; 

 

· Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente 

punto all’ordine del giorno; 

 

· Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati 

acquisiti pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 

 

La votazione, attraverso espressione palese da parte di ciascun consigliere comunale mediante appello 

nominale in ordine alfabetico, in conformità alle linee guida di cui al Decreto n. 10 del 18.05.2020, dà il 

seguente risultato: 

Presenti n. 12 - Votanti n. 12 - Astenuti n./; 

Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. 4 (Togni, Viano, Castellar e Arminio);  

 

Visto l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 
 

 

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai 

fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote per l'anno d'imposta 2021, 

nelle seguenti misure: 

 

Tipologia immobili aliquota 

abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
0,60 % 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita 
0,10 % 

terreni agricoli 1,00 % 

immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D 
1,00 % 

altri immobili 1,00 % 

 

2. di prendere atto che 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 744, della Legge di bilancio 2020 è riservato allo Stato il gettito 

dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota dello 0,76 per cento; 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 749, della Legge di bilancio 2020, la detrazione dall’imposta per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del 

soggetto passivo e relative pertinenze, è stabilita nella misura di € 200,00; 

 

3. di dare atto altresì, che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

4. di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze il prospetto di cui al comma 757 art. 1 della 

legge di bilancio 2020, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno oggetto d’imposta, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine della sua pubblicazione entro il 28 ottobre. 

 

 

Inoltre con votazione unanime e favorevole, resa in conformità alle linee guida di cui al Decreto n. 10 del 

18.05.2020, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, 

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale e in data 18/03/2021 viene sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BERTINO Luca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

BARBATO dott.ssa Susanna  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

NUMERO 5 DEL 16/02/2021 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e 

la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

 

 

Nole, li 26/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

VINCENZO MIGALE 

 



 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

NUMERO 5 DEL 16/02/2021 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

Nole, li 26/02/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

VINCENZO MIGALE 
 



 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 6 DEL 05/03/2021 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.           
 

 

 

Si certifica che copia dell’atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di Nole 

dal 18/03/2021 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 02/04/2021 come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 

capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo (Art.125 

D.Lgs.267/00) 

 

Registro pubblicazioni n. 389 

 

Nole, li 18/03/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

BARBATO SUSANNA 
 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


