
 

 

COMUNE DI LEINI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

    N.67 DEL 22/12/2020  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.           

 

 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero 

convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, è 

riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, in 

modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma GoToMeeting, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

CHIABOTTO Elisa - Presidente Sì LEONE Gabriella Augusta Maria - Consigliere Sì 

PITTALIS Renato - Sindaco Sì LEONE Pierluigi - Consigliere Sì 

NAVILLI Ezio - Consigliere Sì MACARIO BAN Alice Anna - Consigliere Giust. 

PONZIO Barbara - Consigliere Sì FACCILONGO Francesco - Consigliere Sì 

MASSASSO Alberto - Consigliere Sì MUSOLINO Giuseppe - Consigliere Giust. 

CORIASSO Claudio - Consigliere Sì ROSSIN Andrea - Consigliere Sì 

FORNAS Michela - Consigliere Sì   

CAMELLINO Roberto - Consigliere Sì   

TEMPO Daniele - Consigliere Sì   

STEVANO Stefania - Consigliere Sì   

MARCHISIO Flavio - Consigliere Sì   

    

 
PRESENTI: 15  ASSENTI: 2 

 

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori: 

 
Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

BRUNO Cristina - Vice Sindaco Sì CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore Sì 
CAUDANA Mauro - Assessore Sì MASI Carmela - Assessore Sì 
LUETTO Dario - Assessore Sì   
    

 
Assume la presidenza la Signora CHIABOTTO Elisa - Presidente del Consiglio. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana 



 
Si dà atto che nella Sala Riunioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, sito in Via Ricciolio n.39, applicando 

le norme di contenimento epidemiologico (Distanziamento e mascherine) sono presenti i Sigg.ri:  

 

-CHIABOTTO Elisa –Presidente del Consiglio Comunale, 

-VERNEAU Diana – Segretario Generale – 

 

-Personale comunale a supporto: AZZOLINA Patrizia, VITALE Roberta. RICCARDINO Graziella e 

CHIAPPERO Stefano.  

-CAVALETTO Romina “Responsabile del Settore Finanziari” in connessione remota dalla propria 

abitazione.  

 

-Presso l’ufficio Manutenzione dell’Ufficio Tecnico è presente il Vice Presidente ROSSIN Andrea. 

 

La seduta streaming è visibile sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Leini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.           

 

Delibera C.C. n.67 del 22/12/2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A relazione dell’Assessore Marco Giuseppe CHIABRANDO: 

 

VISTA la deliberazione n.ro 205 del 27/11/2020 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2021”;  

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione»;  

VISTO l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale 

prevede che gli Enti locali provvedano ordinariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 

all’approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

RITENUTO pertanto di procedere, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021, 

all’approvazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) relative all’esercizio 

anzidetto sulla base dei seguenti parametri:  

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Escluse dall’IMU 

 

 

5,8 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante 

di massimo due unità abitative nello stesso Comune a sensi 

della vigente normativa in materia  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 10,2 per mille 



Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti 

10,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1,0 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della L. 9 dicembre 

1998 n. 431  con la formula  del c.d.      “ contratto 

assistito” nel rispetto delle condizioni, modalità e termini 

stabiliti dal Comune e   formalizzate in appositi atti 

deliberativi e del Reg.to IMU in vigore  

7,6 per mille  

Aliquota per gli immobili locati a canone concordato definiti 

dalla 431 del 1998 ridotta in conformità ai commi 53 e 54 

dell’art. 1 della L. 208/2015  

10,2 (ridotta del 25%) pari al 7,6 per mille   

Aliquota per gli altri fabbricati (esclusi i D)  10,2 per mille 

Aliquota immobili gruppo catastale D 10,6 per mille 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati 

1,0 per mille 

Detrazione Abitazione principale ( c. 749 L. 160/2019) Euro 200,00 

VERSAMENTI: 

Entro il 16 giugno 2021 versamento acconto utilizzando aliquote anno precedente 

Entro il 16 dicembre versamento saldo a conguaglio utilizzando aliquote anno corrente 

 

DATO ATTO: 

- che le aliquote in argomento decorreranno dal 1° gennaio 2021; 

- che nella presente viene confermato il gettito IMU previsto nell’esercizio 2020,  

fatte salve eventuali modifiche al presente atto che dovessero rendersi necessarie per effetto di norme 

statali in materia; 

EVIDENZIATO come le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di bilancio 2020, 

saranno inserite nell’apposito prospetto del Portale del federalismo Fiscale, allorché verranno emanate, dal 

competente Organo statale, le relative norme attuative; 

RICHIAMATI i regolamenti comunali riapprovati, ex novo, dal Consiglio Comunale in data 27/07/2020: 

n.ro 37 posto a disciplina delle Entrate Generali dell’Ente - n.ro 38 che disciplina gli strumenti deflattivi del 

contenzioso e n.ro 39 a disciplina del sistema sanzionatorio nell’ambito dell’attività di accertamento; 



RICHIAMATO inoltre il Regolamento Comunale in materia riapprovato, ex novo, dall’Ente con 

deliberazione consiliare n.ro 40 del 27/07/2020; 

VISTO il Bilancio Unico di previsione 2021/2023 in corso di approvazione; 

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata in G.U. 30 dicembre 2019 con la quale è stata 

approvata la legge di bilancio per l’anno 2020);  

VISTA la deliberazione G.C. n.ro 214 del 27/11/2020 all’oggetto ”Approvazione schema Bilancio Unico 
di Previsione 2021/2023”, di cui all’allegato  9del D. Lgs. 118/2011. 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore 

Finanziari ed alla presente allegati; 

UDITI gli interventi del Consigliere Comunale LEONE Pierluigi e dell’Assessore Comunale 

CHIABRANDO Marco, tutti riportati nel file audio-video della seduta del 22.12.2020, depositato e 

custodito in Segreteria ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, ed 

in particolare la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Comunale LEONE Pierluigi a nome del 

Gruppo Consiliare di appartenenza UNITI PER LEINI – LEINI CON GABRIELLA LEONE 

A questo punto il Presidente, in conformità alle “linee guida” pone in votazione la presente 

deliberazione, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del 
Presidente del Consiglio confermato dagli scrutatori (PONZIO Barbara, STEVANO Stefania, 
LEONE Pierluigi) che dà il seguente risultato: 

Presenti  n.    15 

Favorevoli n.    11 

Contrari  n.     4 (LEONE Gabriella, LEONE Pierluigi, FACCILONGO Francesco, 

     ROSSIN Andrea) 

Astenuti  n.    // 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:  

DI APPROVARE, per l’anno 2021, le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU), sulla base dei 

seguenti parametri:  



Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Escluse dall’IMU 

 

 

5,8 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante 

di massimo due unità abitative nello stesso Comune a sensi 

della vigente normativa in materia  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 10,2 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti 

10,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1,0 per mille 

Aliquota per immobili locati ai sensi della L. 9 dicembre 

1998 n. 431  con la formula  del c.d.      “ contratto 

assistito” nel rispetto delle condizioni, modalità e termini 

stabiliti dal Comune e   formalizzate in appositi atti 

deliberativi e del Reg.to IMU in vigore.  

7,6 per mille  

Aliquota per gli immobili locati a canone concordato definiti 

dalla 431 del 1998 ridotta in conformità ai commi 53 e 54 

dell’art. 1 della L. 208/2015  

10,2 (ridotta del 25%) pari al 7,6 per mille   

Aliquota per gli altri fabbricati (esclusi i D)  10,2 per mille 

Aliquota immobili gruppo catastale D 10,6 per mille 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati 

1,0 per mille 

Detrazione Abitazione principale ( c. 749 L. 160/2019) Euro 200,00 

VERSAMENTI: 

Entro il 16 giugno 2021 versamento acconto utilizzando aliquote anno precedente 

Entro il 16 dicembre versamento saldo a conguaglio utilizzando aliquote anno corrente 

 



DI DARE ATTO che le aliquote in argomento decorreranno dal 1° gennaio 2021, fatte salve eventuali 

modifiche al presente atto che dovessero rendersi necessarie per effetto di norme statali che dovessero 

intervenire al riguardo. 

DI INSERIRE le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di bilancio 2020, 

nell’apposito prospetto del Portale del federalismo Fiscale, allorché verranno emanate, dal competente 

Organo statale, le relative norme attuative. 

DI RICHIAMARE i regolamenti comunali riapprovati, ex novo, dal Consiglio Comunale in data 

27/07/2020: n.ro 37 posto a disciplina delle Entrate Generali dell’Ente - n.ro 38 che disciplina gli strumenti 

deflattivi del contenzioso e n.ro 39 a disciplina del sistema sanzionatorio nell’ambito dell’attività di accertamento. 

DI RICHIAMARE inoltre il Regolamento Comunale in materia riapprovato, ex novo, dall’Ente con 

deliberazione consiliare n.ro 40/2020; 

DI QUANTIFICARE, in via presuntiva, il gettito IMU nel triennio 2021/2023 nel seguente modo: 

•€ 3.830.000,00 per il 2021 •€ 3.840.000,00 per il 2022 •€ 3.840.000,00 per il 2023  

DI DARE ATTO che nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il testo della presente 

deliberazione adottata in via definitiva dal Consiglio Comunale, verrà inserito nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 767 della L. di 

Bilancio 2020.  

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza per l’adozione del presente atto, il Presidente pone in votazione l‘immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale 
e confermato dagli scrutatori (PONZIO Barbara, STEVANO Stefania, LEONE Pierluigi) che dà il 
seguente risultato: 

 
CON VOTI: 

Presenti  n.    15 

Favorevoli n.    11 

Contrari  n.     4 (LEONE Gabriella, LEONE Pierluigi, FACCILONGO Francesco, 

     ROSSIN Andrea) 

Astenuti  n.    // 

 
DELIBERA 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del T.U.E.L. 267/2000. 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

 CHIABOTTO Dott.ssa Elisa 

 

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

 VERNEAU Dott.ssa Diana 

 

 
 

 


