
 

COPIA 
 

COMUNE di ALPETTE 
______________________________ 

 

PROVINCIA di TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE     N. 7  

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

PER L'ANNO 2021 - CONFERMA           

 

 

L’anno 2021, addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per determinazione del 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, del quale sono 

membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 

CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 

GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 

BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Giust. 

GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 

PLAZZA Paola - Consigliere Sì 

GHIBAUDO Enzo - Consigliere Sì 

MORETTI Fulvio - Consigliere Sì 

CERETTO CASTIGLIANO Dott.ssa ELENA - Consigliere Sì 

            

            

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 1 
 

Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. DEVECCHI Dott. Paolo 
 

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



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2021. 

 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2021 - 

CONFERMA           
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del  Sig. Alessandro RATTO, Responsabile del Servizio Finanziario; 

RICHIAMATO l’art. 54  del 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»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 

2006,  n. 296, il quale dispone 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno»; 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che 

il termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno; 

Dato atto che nella seduta della conferenza Stato Città Autonomie Locali del 17 gennaio 2019, 

riunitasi presso il Ministero dell'Interno, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 degli Enti Locali è stato prorogato al 31 marzo 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 

su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte 

numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di IMU,  

 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni 

montani, parzialmente montani e non montani, 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili 

di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in 

IMU di tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 

prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16/07/2015, con cui sono state approvate le 

aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  per l'anno 2015; 



CONSIDERATO che per l'anno 2018, sono state confermate  in merito all'Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.), sia le aliquote che  le detrazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 

15 del 16/07/2015; 

RITENUTO opportuno procedere, con singole deliberazioni, all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla 

base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721  della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevedeva: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in 

quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco 

allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare 

i Comuni montani; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380,  

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della 

sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l’aliquota vigente nel 

2015; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 

gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2018; 

CONSIDERATO che, a fronte dell’introduzione dall’anno 2016 della nuova disposizione statale 

relativa agli immobili concessi in comodato, è stato necessario definire una specifica aliquota 

applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria, che superava quindi la precedente previsione 

regolamentare dettata dal Comune nel 2015, da intendersi abrogata dalla nuova norma statale;  

RITENUTO di confermare, per garantire una maggiore semplificazione applicativa dell’imposta e la 

continuità nelle decisioni in precedenza adottate da parte del Comune, mantenere l’applicabilità 

dell’aliquota agevolata prevista nel 2015 anche a favore dei soggetti che non rispettino tutte le 

condizioni dettate dalla nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, 

prevedendo, in tale ipotesi, l’applicazione di un’aliquota agevolata, nei limiti dettati a livello 

regolamentare, specificando che, in tale fattispecie, non si darà luogo alla riduzione del 50 per cento 

della base imponibile ed il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;  

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 

2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, già adottati per 

l’anno 2018: 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE - DETRAZIONE 

DALL'IMPOSTA DOVUTA PER LE UNITA' 

IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE E PER LE RELATIVE 

PERTINENZE SI DETRAGGONO EURO 200,00 

 

 

ESENTE DALL'IMU 

 

0,55 PUNTI PERCENTUALI 

 (5,50 PER MILLE) 

ALIQUOTA ORDINARIA PER GLI ALTRI 

FABBRICATI 

0,95 PUNTI PERCENTUALI  

(9,50 PER MILLE) 

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 

CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D  

10,60 PUNTI PERCENTUALI 

 (10,60 PER MILLE) 

 
RILEVATO che le scadenze di pagamento del tributo I.M.U., componente della IUC, sono: 

 

IMU ACCONTO 17 giugno 2021 

 SALDO 16 dicembre 2021 



 
RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 9 novembre 2013 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16 luglio 2015 con la quale sono state 

determinate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 2017 con la quale sono state 

confermate  le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017, uguali a 

quelle deliberate nell'anno d'imposta 2015; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo 2018 con la quale sono state 

confermate  le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018, uguali a 

quelle deliberate nell'anno d'imposta 2015 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 marzo 2019 con la quale sono state 

confermate  le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019, uguali a 

quelle deliberate nell'anno d'imposta 2015; 

Considerato che per l'anno solare 2020 non è stata assunta alcuna deliberazione, intendendosi 

riconfermate le al le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019, 

uguali a quelle deliberate nell'anno d'imposta 2015; 

Ritenuto di dover confermare, per l’anno 2021, le aliquote vigenti per l’anno 2019;  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  n. 

267/2000; 

Con 8 voti  favorevoli e unanimi espressi per alzata  di  mano  ed accertati dal Presidente nelle forme 

di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
1) DI  CONFERMARE , per le motivazioni in premessa esposte, le aliquote e le detrazioni dì 

imposta per l’anno 2021 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) nella 

misura sotto riportata: 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE - DETRAZIONE 

DALL'IMPOSTA DOVUTA PER LE UNITA' 

IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE SI 

DETRAGGONO EURO 200,00 

ESENTE DALL'IMU 

0,55 PUNTI 

PERCENTUALI 

(5,50 PER MILLE) 

ALIQUOTA ORDINARIA PER GLI ALTRI 

FABBRICATI 

0,95 PUNTI 

PERCENTUALI 

(9,50 PER MILLE) 

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI 

NEL GRUPPO CATASTALE D  

10,60 PUNTI 

PERCENTUALI 

(10,60 PER MILLE) 

 
2) DI DARE ATTO che le suddette aliquote e detrazioni si applicano per l’anno 2021; 

 



3) DI INCARICARE  il Responsabile del Servizio Tributi di provvedere alla trasmissione del 

presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – come 

previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella 

Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e comunque entro 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con separata e successiva votazione 

 

DELIBERA 

 

4) DI DICHIARARE, con 8 voti favorevoli e unanimi la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 



 

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 

F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEVECCHI Dott. Paolo 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 17-giu-2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEVECCHI Dott. Paolo 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

 Favorevole; 

 Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

 Favorevole; 
 Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Alpette li 17-giu-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 

deliberazione: 

 è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-giu-2021 senza reclami; 

 è divenuta esecutiva il giorno 23-apr-2021 

 

 

Alpette, li 02-lug-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEVECCHI Dott. Paolo 

 


