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Comune di Visone 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

Approvazione tariffe, aliquote, indennità amministratori ed altre 
fattispecie impositive per l'anno 2021. Provvedimenti ESEC. 
IMM.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero si è riunito in VIDEOCONFERENZA in sessione ordinaria ed in seduta di prima 
convocazione nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DELORENZI MANUELA - Sindaco Sì 

2. GILARDO MAURO ROBERTO - Consigliere Sì 

3. BRUGNONE LINDA - Consigliere Sì 

4. BOSIO EDDO - Consigliere Sì 

5. MORIBONDO PIERINA - Consigliere Sì 

6. UGHETTI GIANCARLO - Consigliere Sì 

7. BERTOLOTTI DANIELA - Consigliere Sì 

8. CAPRIOLO MAURIZIO - Consigliere Sì 

9. BUFFA SIMONE - Consigliere Sì 

10. CAPRIFOGLIO CARLO PIETRO LUIGI - Consigliere Sì 

11. BARBERO MARIA CELESTE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CANESSA MARIO 

VITTORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DELORENZI MANUELA, riconosciuta la legalità 
dell'adunanza che si svolge in modalità ‘videoconferenza’ conformemente a quanto stabilito 
nel  proprio provvedimento del 4/04/2020, emanato ai sensi per gli effetti del 1° comma 
dell’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento in oggetto sopra indicato.
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 C.C. N. 4 DEL 29/03/2021 
OGGETTO: Approvazione tariffe, aliquote, indennità amministratori ed altre fattispecie impositive per 
l'anno 2021. Provvedimenti ESEC. IMM.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che prima dell'approvazione del bilancio di previsione occorre determinare, per 
quanto di competenza, le tariffe e le aliquote inerenti sia l'erogazione dei servizi comunali che 
alcune fattispecie impositive, nonché stabilire l'indennità di carica ed i gettoni di presenza degli 
Amministratori comunali a valere per l'anno 2021; 
VISTO e richiamato quanto in precedenza disposto da quest’Organo in materia di tariffe ed 
aliquote nonché quanto in materia stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 8 del 
06/03/2021 in materia di compensi per gli amministratori e in materia di aliquote e tariffe e n. 27 del 
28.09.2020 in materia di tariffe scolastiche; 
 
DATO ATTO che sulla base delle disposizioni contenute legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 
23/12/2015 n. 208) non trova più applicazione la TASI sull’abitazione principale né l’IMU sui terreni 
agricoli; 
RITENUTO per far fronte alle esigenze di bilancio di dover confermare le aliquote in materia di 
TASI e IMU (su immobili diversi dall’abitazione principale) già stabilite nello scorso esercizio 
finanziario rispettivamente nella misura dell’1,5 per mille e del 7,9 per mille che, a seguito della 
soppressione della TASI, confluiscono pertanto da quest’anno nell’aliquota IMU ‘unica’ del 9,4 per 
mille  e di dover confermare l’applicazione dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,2%; 
Udito l’intervento del Sindaco, relatore; 
Acquisiti i sotto indicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.  
Il responsabile del servizio (F.to Canessa Mario Vittorio) ____________________________  
Regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Il responsabile del servizio finanziario (F.to Canessa Mario Vittorio) ________________________ 
 

A voti unanimi e favorevoli, espressi per chiamata nominale 
 

DELIBERA 
 
Di confermare, per l’anno di imposta 2021, l’addizionale IRPEF nella misura dello 0,2%. 

Di confermare 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. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰ 
Detrazione 

Riduzione 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni 9,40 

 

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 4,00 

Detrazione 

€ 200,00 
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3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata (art. 2 comma 1 del Regolamento Comunale)  Esente 

 

4 

Unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato registrato 
dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzino come abitazione principale. L. 160/2019 art. 1 
comma 747 lettera c) 9,40 

Esente se il 
nucleo 

famigliare ha 
ISEE non 

superiore a 
15.000,00 

euro annui e 
limitatamente 
alla quota di 

rendita 
catastale non 
eccedente i 
500,00 euro 

5 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986 9,40 

 

6 
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società 9,40 

 

7 Immobili locati 9,40  

8 Aree fabbricabili  9,40  

9 
Terreni agricoli. Comune di Visone è classificato montano dall'elenco 
predisposto dall'ISTAT (Circolare n. 9 del 14/06/1993 Allegato A) Esenti 

 

10 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00  

11 
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in 
ogni caso locati 1,50 

 

12 
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati Legge    
n.160/2019 art. 1 comma 747 lettera b) (art. 3 Regolamento 
Comunale) 9,40 

Riduzione 
50% della 

base 
imponibile 

 
 
Di recepire e confermare, per quanto di competenza, quanto ulteriormente disposto e/o quanto 
suggerito a quest’Organo dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 8 del 18/03/2021, 
esecutiva. 
 
Di recepire e confermare integralmente quanto eventualmente ulteriormente disposto da 
quest'Organo e dalla Giunta comunale, con separati provvedimenti, in materia di tariffe ed aliquote. 
 
Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole 
legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
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C.C. N. 4 DEL 29/03/2021 
OGGETTO: Approvazione tariffe, aliquote, indennità amministratori ed altre fattispecie impositive 
per l'anno 2021. Provvedimenti ESEC. IMM.           
 
 
Data lettura del presente provvedimento, viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
DELORENZI MANUELA 

 
 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
CANESSA MARIO VITTORIO 

 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
Visone, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Canessa Mario Vittorio 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mar-2021 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Visone, lì _________________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Canessa Mario Vittorio 

 

 
 
 CANESSA MARIO VITTORIO 
 
 
 


