
 

 

 

 
ORIGINALE 

 
 

COMUNE DI CALUSO 
Citta’ Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 79 DEL 30-12-2020 

  

 
 

OGGETTO : 
Tariffe, aliquote e scadenza versamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente IMU per l'anno 2021: 
Approvazione. 

 
L’anno   duemilaventi, addì   trenta, del mese di  dicembre, alle ore  18:00,  nella sala delle riunioni. 
 
Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 
 
 
Cognome e Nome Pr./As. 
Maria Rosa CENA Presente 
Luca CHIARO Presente 
Bruna BRETTI Assente 
Lorenzo BIANCO Presente 
Giuliana PATTERLINI Presente 
Roberto PODIO Assente 
Ferdinando GIULIANO Presente 
Dario ACTIS FOGLIZZO Presente 
Giovanni TUNINETTI Presente 
Davide MOTTO Presente 
Gianna SCAPINO Presente 
Piero Giorgio DE LA PIERRE Presente 
Gioacchino TEMPERINO Presente 
 

Presenti:   11 
Assenti:    2 

 
 
La Signora  Maria Rosa CENA nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Ezio IVALDI. 
 



 

 

 

 
 
 
     Seduta comunale svolta con il  Consigliere Comunale DE LA PIERRE Piero Giorgio collegato 
per via telematica nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Sindaco n. 14  
dell’8/05/2020 ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del 
Decreto-Legge 17 marzo 2020, N. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”.   

 

 

 
OGGETTO: TARIFFE, ALIQUOTE E SCADENZA VERSAMENTI DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU PER L’ANNO 2021: APPROVAZIONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

su relazione dell'Assessore competente 

Premesso che: 

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 
(IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 
n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 
della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 87  del 19/12/2018 erano state approvate per 
l’anno 2019 le  aliquote  TASI  inclusa la maggiorazione dello 0,8 per mille confermando 
l'applicazione di quest’ultima come negli anni precedenti; 

-  con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2020 sono state approvate per 
l’anno 2020 le aliquote IMU, confermando espressamente la maggiorazione dello 0,8 per 
mille, in quanto applicabile, per le fattispecie imponibili gia’soggette a TASI; 

Considerato che l’art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il 
Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento 
e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino 
allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 



 

 

 

cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono 
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli 
di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 
diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati 
ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, 
con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, 
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima 
dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione 
della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 
2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della 
legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione 
di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

 

Aliquota 
minima 

Aliquota 
base 

Aliquota 
massima 

Tipo di immobile 

0,00 0,50 0,6 Abitazione principale A1, A8, A9 

0,00 0,1 0,1 Fabbricati rurali strumentali 

0,00 0,1 0,25 Beni Merce 

0,76 0,86 1,06 Fabbricati gruppo D (escluso D10) 

0,00 0,86 1,06 Altri fabbricati 

0,00 0,76 1,06 Terreni agricoli 

 

 

Visto l'art, 107 c, 2 ultimo periodo del D,L,  17/03/2020 nr, 18 convertito con modificazioni 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 Gennaio 2021 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2021 di cui all' art 151 c, 1 del Dlgs 18/08/2000 
nr, 267 che, in questa sede non rileva, trattandosi di approvazione delle aliquote entro i 
termini ordinari; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 



 

 

 

Visti: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che, a decorrere dall’anno 2021, consente la 
diversificazione delle aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 
giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che , in ogni  caso,  anche  se  non  si  
intenda  diversificare  le aliquote rispetto a quelle  indicate  ai  commi  da  748  a  755,  la 
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione 
disponibile nel Portale del federalismo fiscale  che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del  comune tra quelle individuate con  il  decreto  di  cui  al  comma  
756,  di elaborare il prospetto delle  aliquote  che  forma  parte  integrante della delibera 
stessa sanzionando l’approvazione della delibera senza il  prospetto  con  l’inidoneita’ a 
produrre gli  effetti di cui ai commi da 761 a 771.  

con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della 
potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal 
decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso 
solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte 
integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce 
l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al 
momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 
decreto di cui al citato comma 756. 

- Alla data odierna il citato decreto che disciplina la diversificazione delle aliquote non risulta 
ancora emanato e l’applicativo per l’inserimento delle aliquote non e’ disponibile sul portale per 
il federalismo fiscale pertanto devono ritenersi ancora operanti le disposzioni  previgenti; 

 

- RILEVATO, pertanto, che alla presente data, il potere di diversificazione delle aliquote non 
trova specifici limiti ma solo i limiti di ragionevolezza e non discriminazione richiamati dal 
paragrafo 5 della circolare 3/DF del 18/05/2012 

 

VISTE le deliberazioni CC 19 del 12/04/2016,  nr. 12 del 24/02/2017 e nr 21  del 
07/02/2018, 13 del 13/03/2019 e 72 del 19/12/2019 con la quale sono state approvate 
le aliquote TASI e confermata per gli anni 2016, 2017,2018,2019 e 2020  la 
maggiorazione dello 0,8 per mille; 
ATTESO  che la legge 30/12/2018 nr. 145 al comma 705 prevede che “I familiari 
coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che 
risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori 
diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui 
esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”;. 

 
Considerato che dalle stime operate dal’Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 



 

 

 

aliquote: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 4,5 per mille(massimo 6 per mille); 

1) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1] per mille(massimo 1 per mille); 

2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al  3,3 per 
mille(massimo 2,5 per mille), applicando la maggiorazione dello 0,8 per mille come nel 
2019(TASI) ed IMU (2020) e anni precedenti; 

3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 
pari al 9 per mille[massimo fino a 10,6]; 

4) fabbricati classificati in C1, : aliquota pari al 9 per mille[massimo fino a 10,6]; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,00 per mille 
[fino a 10,6 oltre alla misura della “maggiorazione ex-Tasi” eventualmente già applicata] ; 

6) ATC alloggi regolarmente assegnati   4,5 per mille; 

7) Abitazione di residenti all'estero iscritti AIRE alle condizioni indicate nel regolamento 
IMU aliquota 4,5 per mille e detrazione di euro 200,00 

8) terreni : aliquota pari al 7,6 per mille [massimo 10,6]; 

9) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,00 per mille [massimo 10,6]. 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Contabilita' e Finanze ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 
UDITO il Cons. DE LA PIERRE, il quale anche per questo punto all’O.d.G. chiede l’istituzione di 
un Focus ai fini della riduzione del non riscosso;   
 
DATO ATTO che l’identità personale del componente del Consiglio Comunale collegato in video 
conferenza è stato accertato da parte del Segretario Comunale, compresa la successiva votazione, 
secondo le modalità indicate dal Decreto del Sindaco n. 14/2020; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
 

A) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021: 

 

 

 

 IMMOBILI ALIQUOTA 
QUOTA 
Comune 

QUOT
A 
Erario 

DETRAZ
. 

1 

Abitazione principale e relative 
pertinenze(una per categoria C2, 
C6 e C7)  secondo la definizione e 
nei limiti previsti dall’art. 13 

0,45% 0,45% 0,00% €   
200,00 



 

 

 

comma 2 D.L. 201/2011 (A1,A8 ed 
A9) 

2 

l’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 (A1,A8 ed A9) non risulti 
locata - 

0,45% 0,45% 0,00% €   
200,00 

3 
Unità immobiliari categoria D 
(esclusa D10) 0,90% 0,14 0,76% 0 

4 Unità immobiliari Cat. C1 0,90% 0,90% 0,00%  

5 ATC alloggi regolarmente 
assegnati 0,45% 0,45% 0,00% € 200,00 

6 

Fabbricati posseduti da residenti 
estero iscritti AIRE limitatamente 
ad una unità abitativa a condizione 
che non fruiscano di analoga 
agevolazione in altro 
comune(regolamento IMU). 

0,45% 0,45% 0,00% € 200,00 

7 Aree fabbricabili 1,00% 1,00% 0,00% 0 

8 Fabbricati rurali strumentali 0,10% 0,10% 0,00% 0 

9 

fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso 
locati(beni merce) 

3,30%(2,5 

+ 0,8   
3,30%(2,5
+0,8 ) 0,00% 0 

10 Altri fabbricati 1,00% 1,00% 0,00 0 

11 Terreni 0,76% 0,76% 0,00 0 

12 Aliquota generale 1,00% 1,00% 0,00 0,00 
 

B) di dare atto che la presente deliberazione si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021 

 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti  



 

 

 

 

*************** 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i 
seguenti pareri dal Responsabile di Settore: 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
CONTABILITA E FINANZE 

 Danilo BERTOLDI 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 Maria Rosa CENA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Ezio IVALDI 

 
==================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal 
 
 08-02-2021                                 ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L.. 
 
Caluso Lì 08-02-2021                                                                                             Il Messo Comunale 
 
==================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data 19-02-2021                           
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione 
 
 
Caluso lì 19-02-2021 Il Responsabile Settore Amministrativo 
 
 

 


