
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 10  del  26/04/2021  
 

 
Oggetto: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 21/12/2020 AD 

OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2021" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE   

 
 

L’anno  DUEMILAVENTUNO, addì  VENTISEI, del mese di  APRILE, alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BILI GUIDO SI 

CALZA DOMENICA SI VASCIMINNO ANNA SI 

DI STEFANO ANTONINO SI D'AGOSTINO DAVIDE NO 

CORDERO MICAELA SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE NO 

MACARIO BAN LUIGI SI MASANGUI MATTIA SI 

AGHEM LUISELLA SI CAPASSO LUCA SI 

AGLIETTO MAURO SI FERRARA FEDERICO SI 

SALAMONE SANTINA SI VITTONE MARTA SI 

REGGIANI GABRIELE NO   

 
Consiglieri assegnati n. 16 oltre al Sindaco. 

 
Assume la presidenza  Guido Bili. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Dott. Paolo Devecchi 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 21/12/2020 AD 

OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2021" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE 

 

 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 CAUDERA Giada  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 2) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, invita la Sig.ra Giada Caudera, Assessore al Bilancio e Tributi, a relazionare 
sul medesimo. 
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore Caudera il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono 
intervenire in merito. 
 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Caudera e gli interventi che ne sono 
seguiti. 
 
Premesso che  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2020 venivano approvate le aliquote 
IMU, e relative detrazioni, per l’anno 2021; 

 nella medesima deliberazione veniva allegata la tabella riassuntiva delle aliquote ”Allegato A”, per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

 
Atteso che a seguito di successivo controllo è stato rilevato che nella tabella riassuntiva “Allegato A”, per 
mero errore materiale di scritturazione, è stata indicata un’aliquota espressa con una percentuale errata.  
 
Visto in particolare che l’ultima riga della tabella contenuta nell’”Allegato A” riporta, erroneamente, 
l’aliquota del 7,60% invece del 0,76% per la fattispecie “Aliquota per i fabbricati posseduti da proprietari che 
stipulano, a partire dal 2021, contratti c.d. di solidarietà con cittadini in situazione di emergenza abitativa, previa adesione 
alle misure regionali ASLO e FIMI, nel rispetto dei requisiti previsti da dette misure”.  
 
Considerato come tale dato sia, con ogni evidenza, riconoscibile come errore materiale e non già come una 
diversa espressione di volontà:  l’aliquota del 7,6 %  non è contemplata dalla legge, in quanto rappresenta 
addirittura un multiplo dell’aliquota ordinaria  (è l’effetto dell’errato posizionamento  del  segno aritmetico 
“,”).    
 
Ritenuto necessario procedere alla conseguente rettifica dell’aliquota indicata. 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del 
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.  
 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 



 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione triennio 2021/2023. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/12/2020 con la quale stato stati 
approvati il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e la nota integrativa. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 con attribuzione responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
Con voti favorevoli N. 14 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi ad unanimità favorevole,  
 

D E L I B E R A 
 
   

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. Di rettificare, per i motivi espressi in narrativa, l’errore materiale di scritturazione contenuto  
nell’”Allegato A” alla propria deliberazione n. 61 del 21/12/2020, in quanto l’ultima riga della tabella in 
esso contenuta riporta l’aliquota del 7,60% invece del 0,76% per la fattispecie “Aliquota per i fabbricati 
posseduti da proprietari che stipulano, a partire dal 2021, contratti c.d. di solidarietà con cittadini in situazione di 
emergenza abitativa, previa adesione alle misure regionali ASLO e FIMI, nel rispetto dei requisiti previsti da dette 
misure”. 

 
3. Di indicare che la percentuale corretta dell’aliquota IMU per la fattispecie sopra indicata è dello 0,76% 

così come risulta dalla specifica tabella riassuntiva “Allegato A” che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale.    

 
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla 
Legge 22/12/2011 n. 214. 
 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 
 

 
 
 

Per la comunicazione del Presidente e la relazione dell’Assessore Caudera si fa espresso riferimento a 
registrazione n. 2/2021 (n. 10 del registro nastroteca). 

 
 

* * * * * * * 
 

 
 
 
Tributi/Fissazione tariffe 

 

 

 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bili   Dott. Paolo Devecchi  

 



                                                   ALIQUOTE IMU 2021                              ALLEGATO A 

TIPOLOGIA 

Aliquota 
IMU 
anno 
2021 

Quota 
riservata al 

Comune 

Quota 
riservata 
allo Stato 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili e i terreni. 1,06% 1,06% 0,00% 

Aliquota per le aree edificabili. 0,46% 0,46% 0,00% 

Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie A1, 
A8 e A9). 

0,00% 0,00% 0,00% 

Aliquota per abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze. 0,60% 0,60% 0,00% 

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze (escluse quelle in categoria 
A1, A8 e A9), possedute a titolo di proprietà o 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. In caso di 
più unità immobiliari, l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. 

0,00% 0,00% 0,00% 

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE). 

1,06% 0,00% 0,00% 

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le categorie A1, A8 
e A9) concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(padre/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti 
abitualmente e residenti anagraficamente.  
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari e relative 
pertinenze, concesse in comodato, con contratto regolarmente registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti 
abitualmente e residenti anagraficamente, solo nei casi in cui: 

1. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 
cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

2. 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. 

0,76% 0,76% 0,00% 

Aliquota per alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque 
denominati. 

0,50% 0,50% 0,00% 

 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

0,10% 0,10% 0,00% 

Aliquota per immobili di categoria catastale D. 1,06% 0,30% 0,76% 

Aliquota per le unità immobiliari, possedute da enti e associazioni ONLUS 
senza scopo di lucro se impiegate parzialmente per attività di tipo 
commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l’attività 
istituzionale dell’ente. 

0,50% 0,50% 0,00% 

Aliquota per le unità immobiliari possedute da enti e associazioni senza scopo 
di lucro direttamente utilizzate dall'ente possessore per lo svolgimento di 
compiti istituzionali, ovvero destinate esclusivamente allo svolgimento di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché religiose o di culto. 

0,00% 0,00% 0,00% 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati. 

0,00% 0,00% 0,00% 

Aliquota per i fabbricati posseduti da proprietari che stipulano, a partire dal 
2021, contratti c.d. di solidarietà con cittadini in situazione di emergenza 
abitativa, previa adesione alle misure regionali ASLO e FIMI, nel rispetto dei 
requisiti previsti da dette misure. 

0,76% 
 

0,76% 
 

0,00% 

 


