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COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2021.           

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero  convocato 

dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito con modalità telematiche e ai sensi del 
Decreto del Sindaco n. 3 del 02/04/2020, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GILLIO LODOVICO - Sindaco Sì 

2. VITTONE SILVIO - Consigliere Sì 

3. NAVONE GIOVANNI - Consigliere No 

4. PENNAZIO ANNA - Vice Sindaco Sì 

5. PERTUSIO CRISTIANO - Consigliere Sì 

6. TRAVAGLIA DARIO - Consigliere Sì 

7. AUDISIO MARTA - Consigliere Sì 

8. FERRARIS SILVIA - Consigliere Sì 

9. PEROTTI MASSIMO - Consigliere No 

10. AMATO ANGELO - Consigliere Sì 

11. MAROCCO GIORGIA - Consigliere Sì 

12. BRAGHIN MANUEL - Consigliere Sì 

13. DI RUOCCO ANDREA - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il sig. GILLIO LODOVICO - Presidente 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97comma 4 lettera a) del 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Sig. CONATO Dott. ANTONIO in videoconferenza. 
 

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



AREA EDILIZIA PRIVATA E TRIBUTI 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta n. 6 del 29/03/2021, di pari oggetto alla presente, qui di seguito riportata: 
 

“Premesso che la Legge n. 160 del 27/12/2019, all’art.1, comma 738 stabilisce che a decorrere dall'anno 

2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle sole disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

Accertato che la suddetta Legge ha introdotto ai commi 739 e 783 una “nuova” Imposta Municipale Propria 
(IMU) la quale si applica in tutti i comuni del territorio nazionale con l’esclusione della regione Friuli Venezia Giulia e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

Considerato che l’art  52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019; 

Richiamato l’art. 1, comma 757 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che anche se non si intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle 
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 
l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;  

Vista la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 con la quale è stato precisato che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021 a 
seguito all’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;  

Visto il vigente Regolamento comunale IMU approvato con D.C.C. n. 3 del 08/04/2020; 

Ravvisata la necessità di confermare per l’anno 2021 la misura delle aliquote IMU nell’ambito della potestà 
ammessa dalla Legge n. 160/2019, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020 e tenuto conto dell’avvenuta 
abolizione della TASI; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Acquisito inoltre il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

1) Di confermare, per le motivazioni sopra richiamate, la misura delle aliquote per l’anno d’imposta 2021, come 
risulta dal seguente prospetto: 

Fattispecie imponibile Aliquota 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 0,60 % 

Fabbricati rurali strumentali 0,10 % 

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice 0,25 % 

Terreni agricoli 0,90 % 

Terreni edificabili 1,05 % 

Immobili ad uso produttivo categoria D* 0,95 % 

Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti 1,05 % 

 *con riserva per lo Stato pari a 0,76% 

2) Di confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di cui alla 
Legge n. 160 del 27/12/2019: 



a)  per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2021; 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il 28 ottobre, a fine di pubblicare le aliquote sul sito internet www.finanze.gov.it, e successivamente 
inserirle nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre, come dispone il comma 
767 della Legge n. 160/2019; 

5) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990, è 
il sig. MAZZEI Maurizio - Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi; 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.” 

 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Marocco, Braghin e Amato) e astenuti //, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta presentata relativa a: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2021.           
 
Si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l’ausilio di supporto 
informatico su cui è memorizzata la relativa discussione. 
 
Successivamente, con voti  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Marocco, Braghin e Amato) e astenuti n. 1 (Di 
Ruocco) espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

GILLIO LODOVICO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
CONATO Dott. ANTONIO 

 
 
 
 


