
 

 

 

COPIA 
 

Comune di Piobesi Torinese 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 
 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di febbraio alle ore 21:00, 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 di cui risultano:  

 

DEMICHELIS FIORENZO SINDACO Sì 

BALAUDO ELENA CONSIGLIERE Sì 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO CORRADO CONSIGLIERE Sì 

MATTIO ELENA CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

ALESSIATO MARCO CONSIGLIERE Sì 

PELLEGRINO FABIO CONSIGLIERE Sì 

ROASIO ANDREA CONSIGLIERE Sì 

GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO MARIA ROSA CONSIGLIERE Sì 

GRAMAGLIA SERGIO CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs.n. 267/2000 

 

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e 

in parte presso i rispettivi domicili, che gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo 

“GoToMeeting” su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di 

trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con 

provvedimento del Sindaco in data 24/03/2020, prot. n. 1978, pubblicato in data 24/03/2020 all'Albo Pretorio on-line al 

n. 199 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Demichelis Fiorenzo, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL SINDACO 

 

VISTO: 

- L’art. 1, commi 738-783, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della menzionata Legge n. 160 del 27 dicembre 

2019, che in particolare hanno previsto prevedendo l’unificazione delle preesistenti IMU e 

TASI quali componenti dell'abolita imposta unica comunale;   

- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione del possesso 

dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, 

salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali 

è stato differito al 31 marzo 2021 dal D.M. Interno 13 gennaio 2021; 

- L’articolo 1, commi 748-755, della citata Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 

2019, determina le aliquote applicabili alla base imponibile dell’imposta municipale propria 

e le detrazioni applicabili all’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di 

manovra di cui i Comuni possono disporre per aumentare o diminuire le aliquote e per 

aumentare le detrazioni previste dalla legge; 

- In particolare, fra l’altro, 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; 

- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 

del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino 

all'azzeramento; 

- 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; 

- Resta dovuto allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota minima dello 0,76 per cento, mentre 

è di spettanza dei Comuni l’intero rimanente gettito dell’imposta fino all'aliquota massima 

dello 1,06 per cento; 

- 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; 

- 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; 

- E' ancora in corso di predisposizione il decreto ministeriale menzionato ai commi 756 e 757 

dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, rilevante per individuare le fattispecie con 

riferimento alle quali, a partire dall'anno 2021, sarà consentito ai Comuni diversificare le 

aliquote di cui ai commi 748-755 della stessa norma sopra menzionata; 



- In particolare, il comma 757 sopra menzionato prevede che 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, e che la delibera approvata senza il 

prospetto non sia idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771; 

- La stessa norma prevede altresì che, con lo stesso decreto di cui al comma 756, siano 

stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote; 

- In considerazione del fatto che il termine per la emanazione del decreto ministeriale sopra 

menzionato scade a immediato ridosso del termine ultimo per approvare le aliquote per 

l'anno corrente, deve ritenersi che anche l'obbligo di utilizzare l'applicazione che sarà resa 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale successivamente all'emanazione del decreto 

stesso per redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote decorra solo dal prossimo 

anno 2022; 

 

VISTO che: 

- L’art. 2 del Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 31/03/2020 

stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione delle aliquote 

IMU, e che a norma di legge le aliquote possono essere deliberate entro il termine stabilito 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione, con validità dal 1° gennaio; 

 

DATO ATTO che: 

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 

2019, non concorrono alla base imponibile le abitazioni principali e le relative pertinenze, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 758, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, 

non concorrono inoltre alla base imponibile i terreni agricoli posseduti e condotti 

direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola; 

- Si debba quindi proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2021 le aliquote e 

le detrazioni relative alla nuova IMU istituita con la legge di bilancio 2020, nelle seguenti 

misure: 

1. 0,98% del valore dell’immobile determinato ai sensi di legge per tutti gli immobili 

non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e 

specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione 

residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione non 

residenziale iscritti nel gruppo catastale “D - immobili produttivi”, per i terreni 

edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni agricoli 

posseduti e condotti direttamente dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

2. 0,575% del valore dell’immobile per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 

precisando che l’imposta sarà applicata esclusivamente agli immobili classificati 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché all’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione risulti non locata, e all’unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata; 



3. 0,1% per i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole classificati nella 

categoria D/10 e per i beni merce; 

4. detrazioni: 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, 

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; 

 

RITENUTO altresì che: 

- Occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, secondo le forme 

e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal 

Regolamento comunale di contabilità; 

- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che 

perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la 

copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell’eventuale saldo 

negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 

mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati,  con le entrate provenienti 

dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo 

di competenza di parte corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 

– T.U.E.L.; 

- A tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata sulla base dei dati disponibili in 

merito all’ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati 

ad imposta, delle previste modificazioni dei trasferimenti statali come da ultimo determinate 

dalla legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, dell’obbligo di contribuire al fondo di 

solidarietà comunale con parte del gettito previsto dall’IMU ad aliquote standard e degli 

obiettivi di spesa dell’amministrazione per gli anni 2021, 2022 e 2023; 

- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote 

e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione sul 

bilancio di previsione 2021-2023; 

- Al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente 

e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si debbano confermare per 

l’anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni, pari: 

1. allo 0,98% del valore dell’immobile determinato ai sensi di legge per tutti gli 

immobili non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione 

catastale, e specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a 

destinazione residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a 

destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale “D - immobili produttivi”, 

per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni 

agricoli posseduti e condotti direttamente dai  coltivatori  diretti  e  dagli  

imprenditori  agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

2. allo 0,575% del valore dell’immobile per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, precisando che l’imposta sarà applicata esclusivamente agli immobili 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché 

all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 

disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazione risulti non locata, e all’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata; 



3. allo 0,1% per i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole classificati nella 

categoria D/10 e per i beni merce; 

4. detrazioni: 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, 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; 

 

PROPONE  

 

Di confermare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria previste 

per il 2020 nelle seguenti misure: 

o aliquota base applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti 

menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e specificamente 

per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione residenziale, per i 

fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione non residenziale iscritti 

nel gruppo catastale “D - immobili produttivi”, per i terreni edificabili e per i terreni 

agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti 

direttamente dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola: 0,98%; 

o aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per l’unità immobiliare posseduta, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione 

risulti non locata e per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: 0,575%; 

o fabbricati rurali strumentali alle attività agricole classificati nella categoria D/10 e 

beni merce: 0,1%; 

o detrazioni: 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, 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. 

 

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2021. 

 

Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 

D.L. n. 201/2011 e s.m.i.  
 

*** 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: 

 

FAVOREVOLE 

(Art. 49 D. Lgs 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 D.Lgs 

267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale  

controlli interni). 



Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Viviana GROSSO 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Art. 49 D. Lgs 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 D.Lgs 

267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale  

controlli interni). 

 

                            Il Responsabile del servizio finanziario  

Dott.ssa Viviana GROSSO 
 

 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la parte motiva nonché la proposta del Sindaco; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di servizio; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 

presenti n. 13 

votanti n. 13 

favorevoli n.  9 

contrari n. 4 (Gautier di Confiengo Filippo, Bartolo Maria Rosa, Grosso Laura e Gramaglia Sergio) 

astenuti n. / 

 

DELIBERA 

 

A maggioranza di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo le stesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

*** 

Successivamente, con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  

 

presenti n. 13 

votanti n. 13 

favorevoli n. 13 

contrari n. / 

astenuti n. / 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i., per poter procedere nella stessa seduta 

all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. 
 
 

 
 



 

IL SINDACO 

F.to: DEMICHELIS Fiorenzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  www.comune.piobesi.to.it - 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23/02/2021 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

Relata di pubblicazione n. ________ 

 

Dal 23/02/2021 al 10/03/2021 

 L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura)  

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Piobesi Torinese, lì 23/02/2021 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(PAOLI Laura) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 

comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 23/02/2021 

 

Piobesi Torinese, lì ______________ 

 

L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

GENERALE – SERVIZI SCOLASTICI 

F.to:  (PAOLI Laura) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-feb-2021 

 

[ ] Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 

 

[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 

Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

www.comune.piobesi.to.it

