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COMUNE DI AIRASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.54 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote IMU - anno 2021           
 
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 21:00  si è svolta la 

videoconferenza del Consiglio comunale – convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta 
pubblica, tramite diretta su Youtube, in prima convocazione,  del quale sono membri i 
Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE RISO LEOPOLDO - Sindaco Sì 

2. BISOGNO ERMINIO - Assessore Giust. 

3. BOSCO DANIELA - Assessore Sì 

4. CAMMAROTA ANDREA - Consigliere Sì 

5. DE SIMONE DANIELE - Consigliere Sì 

6. ESPOSITO FLAVIA - Consigliere Sì 

7. FERLENDA KATIA - Assessore Sì 

8. FRISOLI DONATO - Vice Sindaco Sì 

9. VILLA NICOLO' - Consigliere Sì 

10. ANDREAZZOLI GIOVANNI - Consigliere Sì 

11. CAMARDO GIOVANNI - Consigliere Sì 

12. SACCO PAOLO - Consigliere Sì 

13. VALLERO MASSIMO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Dato atto che, nel rispetto del decreto sindacale n. 2 di data 12/03/2020, la riunione è stata 
convocata in videoconferenza e che è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti 
tramite riconoscimento in video. E’ stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate 
tutte le condizioni di cui al disciplinare. 
 
Assume la presidenza DE RISO LEOPOLDO - Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mazzotta C. Donatella. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 10/12/2020 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 51 DEL 03/12/2020 
AVENTE AD OGGETTO: Determinazione aliquote IMU - anno 2021           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il 
quale reca la disciplina della nuova IMU, costituita dall’unificazione dell’IMU e della TASI di 
cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 
160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;  

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28/05/2020 con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione della nuova IMU; 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle 
aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Dato atto che l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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;  

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28/05/2020 con la quale l’Ente ha 
provveduto a fissare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni della suddetta imposta; 

Ritenuto di confermare per l’anno 2021 le stesse aliquote e detrazioni IMU stabilite con la 
deliberazione sopracitata; 

Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 767, 
della Legge n. 160/2019, l’efficacia di tutte le deliberazioni concernenti le aliquote e i 
regolamenti della nuova IMU è condizionata all’inserimento sull’apposito portale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (sezione federalismo 
fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il 
successivo 28 ottobre; 

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 
relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 
da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad 
opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire 
mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 
13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

 
 
 



Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi e dal 
responsabile del servizio finanziario; 

Acquisito il parere di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario 
Comunale; 

Udita l’illustrazione del Sindaco; 

Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che è del seguente tenore: 

presenti n.  12 
votanti n.    12 
astenuti n.  zero 
voti favorevoli n.           8 
voti contrari n.              4 (G. Andreazzoli, G. Camardo, P. Sacco, M. Vallero) 

DELIBERA 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare per l’anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le ALIQUOTE 
per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi 
da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote IMU 
‰ (per mille) 

1 

Unità immobiliare (ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 esente 

2 
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

5 

 

 

3 

 

 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a               
 parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come 
abitazione         
 principale (con registrazione del contratto) 
 

9,6 

 (con riduzione 50% 
base imponibile) 

4 Aree fabbricabili  9,6 

5 
Terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi 
quelli non coltivati 9,6 

6 

Terreni posseduti e condotti da: - coltivatori diretti imprenditori 
agricoli professionali  (art. 1 D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004);   - società 
agricole (art. 1, co. 3, D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004) indipendentemente 
dalla loro ubicazione 

esenti 



7 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,0 

8 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in 
ogni caso locati (beni merce) 

1,0 

 

9 Altri fabbricati 9,6 

 

10 

 

Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10) 

 

 

9,6 
(di cui 7,6 allo 

Stato) 
 

 

3) di determinare la seguente DETRAZIONE per l’applicazione della nuova IMU anno 2021:  

a) per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
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; 

 

4) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

5) di demandare al responsabile del servizio interessato i competenti adempimenti gestionali 
discendenti dalla presente deliberazione; 

6) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009) 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Provvedimenti 
adottati dagli organi di indirizzo politico” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito 
web istituzionale. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che è del seguente tenore: 

 
 
presenti n.  12 
votanti n.    12 
astenuti n.  zero 
voti favorevoli n.           8 
voti contrari n.              4 (G. Andreazzoli, G. Camardo, P. Sacco, M. Vallero) 
 



DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : DE RISO LEOPOLDO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 

___________________________________ 
 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione 
all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  
Lì, 21/01/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 
 

 
ESEGUIBILITÀ 

 

[      ]  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D. Lgs. 267/2000) 
 
 

Airasca, li                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 
________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/01/2021  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, 
comma 3 – del D. Lgs. 267/2000) 

 
 

 
Lì, ___________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 
 

 
 


