
 

 

COPIA  
 

C O M U N E   D I   B O R G O M A S I N O 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

          N.    14 

          Del  20.04.2021 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021           

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addi venti del mese di aprile alle ore 16.40, in modalità “a distanza”, ai 

sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si svolge la seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 06 aprile 2020, che ha disciplinato la materia, si 

intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune, 

 

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo 

videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue 

  

Commissario Straordinario Dott.ssa Marita BEVILACQUA: collegata da remoto  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO: collegato da remoto 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 10.10.2018 con il quale è stata nominata la 

Dottoressa Marita Bevilacqua Commissario Straordinario del Comune di Borgomasino per la 

provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari;  

 

Considerato che al Commissario Straordinario competono i poteri del Sindaco, della Giunta 

Comunale e del Consiglio Comunale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunti in questa sede i poteri della Giunta Comunale, adotta il seguente provvedimento ad 

oggetto: 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021           

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta 

municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e 

alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 

639 a 731 dell’articolo unico; 

 

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli: 

 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, 

comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 

2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 

2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 

9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 

18 giugno 1993; 

 

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il 

periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della anta ede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 

1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli tati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali 

prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali 

resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 

dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si 

applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta ridotta 

del 50 per cento nei seguenti casi: 

 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al 



 

 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del residente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da 

parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini 

dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 

manutenzione; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che 

il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente non dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera 

si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

 

VISTO l’art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della 

rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i 

macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell’IMU così suddiviso tra Stato e comuni: 

- Stato: Tutto il gettito degli  immobili di categoria D,  ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c.   744, L. 

n. 160/2019); 

- Comuni: Tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2021 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 

fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  

• aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557; 

• aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

• aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli; 

• aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la 

quota pari allo 0,76% riservata allo Stato); 

• aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;  

 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 



 

 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 

anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le 

seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

• aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e 

riducibile sino all’azzeramento; 

• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento; 

• aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 

0,25% e riducibile sino all’azzeramento; 

• aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 

all’azzeramento; 

• aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 

la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 

0,76%; 

• aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 

all’azzeramento; 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 

VISTO Regolamento IMU, per l’applicazione della nuova imposta municipale propria, approvato 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28.09.2020;  

 

RICORDATO che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento IMU stata assimilata ad abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

 

RITENUTO pertanto di approvare, per l’anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria: 

 

   Aliquote 

ordinaria:           10,6% 

  

aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze, limitatamente alle categorie A1 – A8 – 

A9 : 

 

 

 7,49% 

  

aliquota per immobili della categoria catastale D 

(con esclusione della categoria D/10 “immobili 

produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° 

gennaio 2014):   

 

 

 

10,6% 

  

 

Detrazione 

- per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari a € 200,00 



 

 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, 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, 

senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile 

dell’area Economico-finanziaria ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per l’anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’IMU: 

 

            Aliquote 

ordinaria:           10,6% 

  

aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze, limitatamente alle categorie A1 – A8 – 

A9 : 

 

 

 7,49% 

  

aliquota per immobili della categoria catastale D 

(con esclusione della categoria D/10 “immobili 

produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° 

gennaio 2014):   

 

 

 

10,6% 

  

 

 Detrazione 

- per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari a € 200,00 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, 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, 

senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

 

 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione 
sopra esposta.  



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                                                                                            Dott. Eugenio VITERBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Delibera  n. 14del 20.04.2021 

 

 



 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Marita BEVILACQUA                            F.to Dr.Viterbo Eugenio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 18/08/2021 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Dr.Viterbo Eugenio 

 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo 

 

Addì    IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 

 

 

Li 20.04.2021                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dr.Viterbo Eugenio 

 

 

 

 

 

 

 

 


