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VERBALE di DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE n. 2 / 2021 

 

03/03/2021 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMP OSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.           
 
 
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle 
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GAI Franco - Presidente Sì 
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco Sì 
3. BERTON Irene in LO BUONO - Assessore Sì 
4. DE LA FOREST DE DIVONNE Andrea - Consigliere Sì 
5. GALLO Federica - Consigliere Giust. 
6. VACCHINA Ettore - Consigliere Sì 
7. ZUCCARELLO Gian Luca - Consigliere Sì 
8. GIARDO Franco - Consigliere Sì 
9. BURZIO Valter - Consigliere Sì 
10. SIVIERO Simone - Consigliere Sì 
11. GIANASSO Maria Rosa in MUSSO - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. MARGIOTTA 
Dott.ssa Antonina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 2 / 2021 
 
Oggetto: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMP OSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai. 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai 
sensi dell’art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell’art. 50 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,  
 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito: 
presenti:  n. 10 
votanti:   n. 10 
astenuti:  n. 0 
voti favorevoli:  n. 10 
voti contrari:  n. 0 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto: 
 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.           

 
 
SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n.  presenti, di cui: 
voti favorevoli n. 10 astenuti n. 0 voti contrari n. 0, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente 
immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.           
 
Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai. 
 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n.57 in data 19/12/2019 ad oggetto: “Determinazione delle 
aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020; 
 
Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

Verificato  che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con 
possibilità di ridurle fino all’azzeramento; 

Visto il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa 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 apposita 
deliberazione del consiglio comunale; 

Visto 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 di ridurla 
fino all’azzeramento; 

Visto il comma 751, che riporta 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, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 
per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote 
rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere 
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redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 
l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno 
d’imposta 2021; 

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 avrebbe dovuto formare, a 
decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta 
comunale; 

Preso atto che anche se non è stato ancora emanato il decreto del MEF e che non è possibile elaborare il 
prospetto con l’applicazione on line sul portale, è stata utilizzata la tabella predisposta sul sito del MEF; 

Tutto ciò premesso, 

Si rende necessario riconsiderare la determinazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale 
Propria, in conseguenza dell’abolizione della TASI che determina una perdita di gettito, senza tuttavia 
gravare sui contribuenti; 

Ritenuto quindi di applicare la semplice addizione delle due aliquote (“vecchia IMU” e “TASI”) al fine 
di consentire al nuovo tributo “IMU” di mantenere il medesimo gettito per l’Ente e non creare aumenti a 
carico dei cittadini; 

Appare quindi possibile determinare le seguenti aliquote IMU: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA I.M.U. –ANNO 2021 
  

ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 
PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA 
CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) – ad eccezione di categorie 
catastali A/1 – A/8 e A/9.  

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in 
istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nello Stato estero di residenza e con 
pensione rilasciata dallo stesso Stato estero, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

ESENTE 
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locata o data in comodato d’uso.  

- pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle 
categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di 
una sola unità pertinenziale per categoria. 

ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE 
CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 
3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA 
CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) - DETRAZIONE € 200,00.  

5,0 per mille 

ALIQUOTA ORDINARIA: 

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito 
di abitazione principale; 

b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali 
C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di 
pertinenza dell’abitazione principali; 

c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e 
mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria 
C; 

d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale 
A/10 (uffici e studi privati);  

e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate 
nelle categorie D; (DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 
1.9 PER MILLE AL COMUNE) 

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E. 
ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 
6/DF del 26/06/2015 e sempre che la stessa non risulti 
locata ; 

9,5 per mille 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 
AREE EDIFICABILI.  7,6 per mille 
Unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e 
figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza – 
(con pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle 
categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di 
una sola unità pertinenziale per categoria).  

7,6 per mille 

Unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e 
figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza – 
(con pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle 
categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di 

7,6 per mille 
(riduzione del 50% 

sulla base imponibile) 
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una sola unità pertinenziale per categoria), sulla base dei 
seguenti requisiti: 
• il comodante deve risiedere nello stesso comune; 
• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad 

eccezione della propria abitazione di residenza (nello 
stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

il comodato deve essere registrato 
TERRENI AGRICOLI ESENTI 
c.d. “BENI MERCE” c.d. “BENI MERCE” Fabbricati 
costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati 

1 per mille 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 
28.09.1998, n. 360, recante 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”; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (legge di bilancio 2020) pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 

 

Richiamato il decreto del Ministero interno del 13 gennaio 2021: “Ulteriore differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 
2021”,  pubblicato in GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 
15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 come 
modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 
06.06.2013, n. 64, il quale dispone che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
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, e successive modificazioni. I 
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
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decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima 
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 
cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» e successive modificazioni; 

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 
novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 
marzo 2005; 

- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 24 del 27 luglio 2016; 
 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli 
Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
 
 
Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito: 
presenti:  n. 
votanti:   n. 
astenuti:  n.  
voti favorevoli:  n. 
voti contrari:  n.  
 

 
 
 

Per quanto sopra premesso e considerato il Sindaco sig. Franco Gai propone che 
IL CONSIGLIO COMUNALE  approvi la seguente 

 
DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 

2) Di determinare, a decorrere dall’anno 2021, le aliquote IMU (Imposta Municipale Unica), come 
risultano dal seguente prospetto: 

 



 

 

COMUNE DI ANDEZENO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 

SEDE MUNICIPALE Piazza Italia 3, cap. 10020 - www.comune.andezeno.to.it 
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466 – pec: comune.andezeno.to@legalmail.it 

 

 

 

 

Fattispecie 
Norma di 

riferimento 

Aliquota 

stabilita dalla 

legge 

Aliquota 

comunale 

Ulteriore aumento che può essere 

stabilito dal comune in sostituzione 

della maggiorazione TASI (art. 1, 

comma 755, della legge n. 

160/2019) 

abitazione principale di 

categoria catastale A/2, 

A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 

art. 1, c. 740, L. n. 

160/2019 
esente esente non previsto 

abitazione principale di 

categoria catastale A/1, A/8 

e A/9 

* si applica una detrazione di 

euro 200 

art. 1, c. 748, L. n. 

160/2019 
0,5%* 5,00 ‰ non previsto 

fabbricati del gruppo 

catastale D 

art. 1, c. 753, L. n. 

160/2019 

0,86% 

(0,76% 

riservato allo 

Stato) 

9,50 ‰ non previsto 

fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in 

ogni caso locati (fabbricati 

merce) 

art. 1, c. 751, L. n. 

160/2019 

0,1% 

(esenti dal 

2022) 

1 ‰ non previsto 

fabbricati rurali strumentali 
art. 1, c. 750, L. n. 

160/2019 
0,1% esente non previsto 

altri fabbricati (fabbricati 

diversi da abitazione 

principale, fabbricati del 

gruppo catastale D, 

fabbricati merce, fabbricati 

rurali 

strumentali) 

art. 1, c. 754, L. n. 

160/2019 
0,86% 0,76 ‰                       non previsto 

aree fabbricabili 
art. 1, c. 754, L. n. 

160/2019 
0,86% 0,76 ‰ 1,14% 

terreni agricoli 

(se non esenti ai sensi 

dell’art. 1, comma 758, 

legge n. 160/2019) 

art. 1, c. 752, L. n. 

160/2019 
0,76% esente non previsto 
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3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
tramite l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. 

 

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. votanti, di cui: 
favorevoli n. , astenuti n. , contrari n. , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI ANDEZENO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 

SEDE MUNICIPALE Piazza Italia 3, cap. 10020 - www.comune.andezeno.to.it 
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466 – pec: comune.andezeno.to@legalmail.it 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
GAI Franco 

__________________________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
MARGIOTTA Dott.ssa Antonina 

_______________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N  99 del Registro Pubblicazioni 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione n. 2 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 17-mar-2021 al 01-apr-2021 mediante affissione all’albo pretorio comunale on line 
sul sito informatico di questo Comune (art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Andezeno, lì 17-mar-2021 

 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Antonina Margiotta 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-mar-2021 
 
 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

Andezeno, lì 17-mar-2021 
Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Antonina Margiotta 

 
 
  
 
 
 
 
 


