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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2021           

 
L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo alle ore venti.quindici in 
videoconferenza tramite l’applicazione GoToMeeting, 
Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

Blotto Roberto Sindaco X       

Bracco Massimo Consigliere X       

Caselli Umberto Consigliere X       

Cossavella Luca Consigliere X       

Luca Catalin Constantin Consigliere X       

Massera Stefania Consigliere X       

Pasquin Michela Consigliere X       

Rovaretto Luca Consigliere X       

Saggia Gianmario Consigliere       X 

Scarlatta Marco Consigliere       X 

Trotta Tamara Consigliere X       

Totale 9 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale Sig. COSTANTINO Dott. 
Giuseppe. 
 
Assume la presidenza il Sindaco Blotto Roberto 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2021           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 20.03.2020 sul funzionamento del Consiglio 
Comunale in videoconferenza; 

 
UDITA la relazione del Segretario Comunale sul presente punto dell’ordine del giorno; 
 
Visto l’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:  
• il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di 
cui all’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti TARI; • i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU);  
 

Richiamati i seguenti atti: 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.06.2020 ad oggetto “Approvazione del 
regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”; 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05.06.2020 ad oggetto “Approvazione delle 
aliquote nuove IMU anno 2020”; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, così come stabilito dall’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall’art. 172, comma 1, 
lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;  
 
Visti:  
• il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l’aliquota di base per l’abitazione 
principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;  
• il comma 749, che fissa in euro 200,00 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione 
principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del DPR 616/77;  
• 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;  
• il comma 751, che stabilisce 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 (c.d. “beni merce”), 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; la stessa disposizione 
stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall’anno d’imposta 2022;  
• il comma 752, che consente di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella 
misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino 
all’azzeramento;  
• il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio 
Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;  
• il comma 754, che stabilisce che l’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai 
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Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per 
cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

 
 
Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 
2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare 
le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze; 
 
Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti 
hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in 
caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno precedente; 
 
ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2021 sarà la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare nell’anno 2021; 
 
Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
 
Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

TIPOLOGIA aliquota per mille 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 (detrazione € 200,00) 
4,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 

Beni merce 0,00 

Aree fabbricabili  8,60 

Fabbricati categoria D 10,60 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e diversa da 

quelli sopra indicati. 
10,60 
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Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 
Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima. 
 
 

 

 
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D.Lgs. 267/20. 
 

TIPOLOGIA aliquota per mille 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 (detrazione € 200,00) 
4,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 

Beni merce 0,00 

Aree fabbricabili  8,60 

Fabbricati categoria D 10,60 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e diversa da 

quelli sopra indicati. 
10,60 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto in originale come segue: 
 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
F.to :  Blotto Roberto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to :  COSTANTINO Dott. Giuseppe  
 

 

 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale in formato digitale. 

Sala Biellese, 31/03/2021 
Il Segretario Comunale 

F.to COSTANTINO Dott. Giuseppe 
 


