COMUNE DI LEVONE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 46 del
2/12/2020 RELATIVA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, addì ventuno, del mese di giugno, alle ore diciannove e minuti zero,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA
convocazione, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
COGNOME E NOME

PRESENT
E.

GAGNOR MASSIMILIANO

Sì

MOULIME HAJAR

Sì

MONDIN ROBERTO

Sì

ALLICE LAURA MARIA

Sì

ROMAGNOLO ELOISE JESSICA

Sì

CAMERLO CHIARA

Giust.

GIACOLETTO MAURIZIO

Sì

SCARFIDI ROSSANO

Sì

CONTENTI EMILIA GIUSEPPINA

Sì

DESTEFANIS MARIA

Sì

SALVA' GAGLIOLO ANDREA
Totale Presenti:
Totale Assenti

Sì
10
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GAGNOR MASSIMILIANO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”;
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 46 del 2.12.2020, esecutiva nei termini di legge, si è
proceduto ad approvare le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2021, in ossequio ai disposti normativi vigenti in materia;
Richiamata la risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 che fornisce chiarimenti in merito al prospetto
delle aliquote di cui all’art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Verificato che nel prospetto riepilogativo delle aliquote e detrazioni IMU 2021, riportato sia in
premessa che nel dispositivo dell’atto deliberativo n. 46/2020, sono state omesse alcune fattispecie
intendendo la mancata indicazione come applicazione dell’aliquota stabilita con legge dello Stato;
Ritenuto opportuno rettificare la predetta deliberazione al fine di integrare tali fattispecie, in
particolare i fabbricati merce, i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli;
Dato atto che tale integrazione non comporta variazioni di aliquote rispetto a quelle stabilite con la
deliberazione n. 46 del 2.12.2020 e che pertanto rimangono invariati il gettito e lo stanziamento in
entrata nonché gli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023;
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno
efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, per il quale l’assenza di pubblicazione
comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;
VISTA la relazione del responsabile del servizio;
VISTI i pareri resi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal
Responsabile dell’area Amministrativa -economico-finanziaria;
Con voti favorevoli n. 10, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare l’integrazione del prospetto riepilogativo delle aliquote e detrazioni IMU 2021
riportato nell’atto deliberativo di C.C. n. 46 del 2.12.2020, con riferimento alle fattispecie
fabbricati merce, fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli;
2. di prendere atto pertanto che il prospetto riepilogativo corretto è il seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE

Alq.
Comune

Aliq.
Stato

Unità abitativa adibita ad abitazione
principale se in categoria catastale A1, A8,
A9 e relative pertinenze (una sola per
ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)

0,44%

0%

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3A/4-A/5-A/6-A/7)
e
pertinenze
(Per
pertinenze dell'abitazione principale si
intendono
esclusivamente
quelle
classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo)

Esente

Esente

Fabbricati
classificati
nella
categoria
catastale D con esclusione della categoria
D/10

0,29%

0,76%

Aree edificabili

1,05%

0%

Altri immobili

1,05%

0%

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,1 %

Immobili merce

0,1 %

Terreni agricoli

0%

DETRAZIONE

Detrazione €200,00

3. di dare atto che l’integrazione sopra richiamata, non comporta alterazione degli equilibri del
bilancio di previsione 2021-2023 e pertanto non comporta variazioni agli stanziamenti del bilancio
stesso;
4. di confermare integralmente ogni altro contenuto della delibera di C.C. n. 46 del 2.12.2020;
5. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1,
comma 767, della Legge 160/2019, nei termini e nei modi di legge.

Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, dai n.
10 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

LETTO , CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

VISTO: l’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
e s.m.i.
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

VISTO: l’art.. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
e s.m.i.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 08-lug-2021 all'Albo Pretorio on
line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Levone, lì 08-lug-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-giu-2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Levone, lì 08-lug-2021
.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

