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OGGETTO:  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO NUOVA IMU 

 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Maggio alle ore 18:30, in PIOSSASCO, nella sala delle 

adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria e in seduta di Prima convocazione. 

Alle 23.08 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 5 dell’ordine del 

giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 

 

 

 Nome P A  Nome P A 

1 GIULIANO PASQUALE X  10 FERRARA CARLO X  

2 VENTURA CALOGERO X  11 RADUANO MARA  AG 

3 LOVERA FULVIO  AG 12 GAMBA CLAUDIO X  

4 SIANI MICHELE X  13 POLASTRI STEFANO X  

5 ZORZAN CHIARA X  14 MALANO PATRIZIA X  

6 GARELLO MARIO X  15 POGNANTE 

MASSIMILIANO 

X  

7 SUPPO GIULIA X  16 MADDALENA MAURIZIO X  

8 PICCOLO RAFFAELLA X  17 COLUCCI FRANCESCO X  

9 FERONE GIOVANNI X      

 

 

 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Iris Imbimbo. 

 

 

Il Sig. Calogero Ventura assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 15 su n. 17 in carica 

 



 

L’Assessore al Bilancio illustra la proposta: 

 

 RICHIAMATO il Regolamento sulla Nuova IMU approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 31/2020 del 30/09/2020  

 

CONSIDERATO che, in ragione delle vigenti modifiche normative e della variazione delle 

aliquote IMU modificate con delibera di C.C. n. 7 del 27/01/2021, si rende opportuno eliminare la 

tabella presente all’ art. 14 (“Determinazione delle aliquote d'imposta”), che al comma 1, definiva 

le aliquote IMU deliberate per l’anno 2020, come qui sotto riportato: 

 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE 

Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze* 0 ‰ 

Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e 

relative pertinenze* 
5 ‰ 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti 9,1 ‰ 

Terreni agricoli non esenti e aree edificabili   9,0 ‰ 

Immobili collabenti 0 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰ 

Immobili appartenenti cat. D 9,1 ‰ 

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 

popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp** 

0 ‰ 

Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse 

quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti) 

adibite ad abitazione principale 

0 ‰ 

Immobili a uso sociale (come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale  
0 ‰ 

Immobili a uso sociale se non adibiti ad abitazione principale 9,1 ‰ 

Beni merce non locati 2,5 ‰ 

Beni merce locati 9,1 ‰ 

* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi 

un massimo di tre pertinenze in totale)  

* **si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 e sugli alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si applica la 

detrazione pari a €. 200,00 

 

Propone che il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R I 

 

1. di modificare, per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, il 

Regolamento sull’IMU come esposto nell’allegato 1) REGOLAMENTO NUOVA IMU 

integrato con le modificazioni, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di inviare la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, e di pubblicare copia aggiornata del Regolamento sul Sito del 

Comune; 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

udita la parte motiva e la proposta di Deliberazione dell’Assessore al Bilancio; 

 

acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1 dell’art. 

49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 

 

visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare che ha esaminato la 

documentazione in data 05.05.2021; 

 

visto l’art. 42, comma 4 nonché il successivo art. 175, comma 4 - del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

considerato non necessario il parere in ordine alla regolarità contabile e del Collegio dei revisori in 

quanto trattasi di modifica formale, eliminazione della tabella delle aliquote IMU all’interno del 

regolamento; 

  

ritenuto di approvare il provvedimento stesso, facendolo proprio ad ogni conseguente effetto di 

legge; 

 

con voti favorevoli e unanimi resi da n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi mediante alzata di 

mano, 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte ritenendo la 

stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

 

 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Calogero Ventura Iris Imbimbo 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


