
COMUNE DI ROMANO CANAVESE 
Città metropolitana di Torino 
 

COPIA 
 

 
 CONSIGLIO COMUNALE DEL :   24/03/2021 
 DELIBERAZIONE N.:   9 

 
VERBALE 
 

 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2021           

 

 

L’anno 2021, addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e con avvisi 

scritti e notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti 

persone: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

FERRERO Oscarino - Presidente Sì 

SALUSSOLIA Miriam Anna Paola - Vice Sindaco Sì 

MAZZOCCA Giuseppe - Consigliere Sì 

LALLI Gian Luca - Consigliere Sì 

BIANCANI Enzo - Consigliere Sì 

PAVETTO Piero - Consigliere Sì 

BERTONE Stefania Pierina Maddalena - Consigliere Sì 

SCIBILIA PAOLA - Consigliere Sì 

FIO' Michelangelo - Consigliere Sì 

DE BEI Stefano - Consigliere Sì 

D'ERRICO Roberto - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento del Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Delib. N° 9  Del 24/03/2021  Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2021.          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Udita la relazione della Dott.ssa Miriam Salussolia, Vice Sindaco con delega al bilancio; 

 

Visto e richiamato il Regolamento comunale di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

approvato con propria deliberazione n. 7 del 28/05/2020;   

 

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2021 con la quale si 

approvavano le aliquote della nuova IMU disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, come 

indicato nel seguente prospetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021:  

TIPOLOGIA IMMOBILE Alq. 

Comune 

Aliq. 

Stato 
DETRAZIONE 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in 

categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze 

(una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7) 

 

0,60% 0% Detrazione € 200,00 

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-

A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo) 

Esente Esente  

Fabbricati classificati nella categoria catastale D con 

esclusione della categoria D/10 
0,31 0,76%  

Fabbricati classificati nella categoria catastale D/10 0,10% 
 

Esente 
 

 

 Aree edificabili 1,07% 0%   

 Altri immobili 1,07% 0%   

Terreni agricoli NON posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 

professionali 

0,90% Esente  

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 

diretti e da imprenditori agricoli professionali 
Esente Esente  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art.9 

comma 3-bis D.L. n.557/93 
0,10% 0%  

Unità abitativa concessa dal proprietario in uso 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la 

occupano quale loro abitazione principale e vi 

risiedono anagraficamente con relative pertinenze 

1,07% 0% Con abbattimento del 50% 

della base imponibile 



Unità abitativa locata a canone concordato 1,07% 0% Con abbattimento del 25% 

della base imponibile 

“Beni merce” 0,10% 0%  

 

con la previsione che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 741, lett. c punto 6) della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, venga considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da 

anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

Considerato di dover confermare le aliquote IMU già indicate con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 19 del 24/02/2021;  

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 

contabile e tecnica ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.   

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:  

 

Presenti: n. 11;    

Astenuti: n. 2 (Fiò, De Bei)  

Votanti: n. 9;    

Favorevoli: n. 9;  

Contrari: --       

 

Alla luce del predetto risultato;  

 

DELIBERA  

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1) Di confermare le aliquote della nuova IMU disciplinata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, come 

indicato nel seguente prospetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, come approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2021:  

 

TIPOLOGIA IMMOBILE Alq. 

Comune 

Aliq. 

Stato 
DETRAZIONE 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in 

categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze 

(una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7) 

 

0,60% 0% Detrazione € 200,00 



Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-

A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo) 

Esente Esente  

Fabbricati classificati nella categoria catastale D con 

esclusione della categoria D/10 
0,31 0,76%  

Fabbricati classificati nella categoria catastale D/10 0,10% 
 

Esente 
 

 

 Aree edificabili 1,07% 0%   

 Altri immobili 1,07% 0%   

Terreni agricoli NON posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 

professionali 

0,90% Esente  

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 

diretti e da imprenditori agricoli professionali 
Esente Esente  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art.9 

comma 3-bis D.L. n.557/93 
0,10% 0%  

Unità abitativa concessa dal proprietario in uso 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la 

occupano quale loro abitazione principale e vi 

risiedono anagraficamente con relative pertinenze 

1,07% 0% Con abbattimento del 50% 

della base imponibile 

Unità abitativa locata a canone concordato 1,07% 0% Con abbattimento del 25% 

della base imponibile 

“Beni merce” 0,10% 0%  

 

con la previsione che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 741, lett. c punto 6) della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, venga considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da 

anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

 

Con successiva votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:  

 

Presenti: n. 11;    

Astenuti: n. 2 (Fiò, De Bei)  

Votanti: n. 9;    

Favorevoli: n. 9;  

Contrari: --       

 

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  



 CONSIGLIO COMUNALE DEL :  24/03/2021 

 DELIBERAZIONE N. : 9 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRERO Oscarino F.to Dr. Filadelfo CURCIO 

 
 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 01/04/2021. 

 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Romano Canavese lì 01/04/2021 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr. Filadelfo CURCIO) 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 

 

Romano Canavese lì  01/04/2021  
 Il Segretario Comunale 
 (Dr. Filadelfo CURCIO) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr. Filadelfo CURCIO) 

 
 

 


