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OGGETTO: CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI I.M.U. A DECORRERE DALL'ANNO 2021 
COME DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE 

 
 

L’anno duemilaventuno il ventisei del mese di gennaio dalle ore 18.30 in videoconferenza, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati i Consiglieri 
Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

1 –  Conca Piera   SINDACO Presente 

2 -  Chiaudano Pier Luigi   VICE SINDACO Presente 

3 -  Ghiotto Matteo   ASSESSORE Assente 

4 -  Cuccorillo Manuela   CONSIGLIERE Presente 

5 -  Gattiglio Marco   CONSIGLIERE Presente 

6 -  Foglia Francesco   CONSIGLIERE Assente 

7 -  Vayr Maurizio   CONSIGLIERE Assente 

8 -  Cimaz Lorenzo   CONSIGLIERE Presente 

9 -  Perottino Olga   CONSIGLIERE Presente 

10 - Silvestro Marco   CONSIGLIERE Presente 

11 - Salvati Marcello   CONSIGLIERE Presente 

 
Totale presenti   8 
Totale assenti   3 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sigot Livio il quale cura la redazione del presente 

verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Conca Piera assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in continuazione secondo 
l’ordine del giorno. 
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Deliberazione di C.C n. 1 del 26.01.2021 

 

Si passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo a “CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  
DETRAZIONI I.M.U. A DECORRERE DALL'ANNO 2021 COME DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE” 

Dopo l’esame consiliare;  

Con voto reso in forma palese che dà il seguente esito: 8 favorevoli 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco,  

Vista la proposta di deliberazione n.      1 , allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come 
riportato e in quanto necessari; 

Constatato l’esito delle votazioni  

DELIBERA 

Di accogliere e approvare integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte 
integrale e sostanziale.  
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COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 1 del 04.01.2021 
 
Oggetto: CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI I.M.U. A DECORRERE DALL'ANNO 2021 COME 

DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE          
 
Il Responsabile del Servizio Tributi; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e 
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 
della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-
2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ; 
 
 
VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce: 
“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”; 
 
DATO ATTO che il comma 3 bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020 ha stabilito che: 
“Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1) del 
D.Lgs. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021; 
 
Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:  

- 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 
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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. 

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità 

per il Comune di diversificare le 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 che 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 in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;  

- che il Dipartimento delle finanze, 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;  

 

Precisato che ad oggi il Decreto in questione non è ancora stato adottato e che, pertanto, non 

trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi 756 e 757; inoltre, sul portale del 

Dipartimento delle Finanze / fiscalità regionale e locale/ I.M.U. è evidenziato che “ nelle more 

dell’emanazione del Decreto in questione, è sufficiente che il documento (cioè la deliberazione di 

approvazione delle aliquote I.M.U.)  sia inserito in formato pdf e che la modalità di trasmissione 

della deliberazione mediante inserimento dell’apposito prospetto …sarà operativa solo a seguito 

dell’adozione dello stesso decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che individuerà le 

fattispecie per le quali i Comuni potranno diversificare le aliquote IMU” ; 
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Dato atto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il 

Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 82.200,00 al netto 

della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2021 ad euro 25.074,00;  

 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno 

finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle  seguenti aliquote: 

 

TIPOLOGIA 
ANNO 2021 

aliquota per mille 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 E A/9 (detrazione €200,00) e relative pertinenze; le altre 
abitazioni principali e relative pertinenze (C2, C6 e C7 una per 
ciascuna categoria) sono esenti dall’imposta I.M.U 

4,00 

Altri immobili diversi dall’abitazione principale 7,60 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; (a decorrere dal 2022: esenti) 

1,00 

Immobili produttivi e strumentali agricoli D10 0,00 

TERRENI AGRICOLI 
( esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla 
base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 

esenti 

AREE FABBRICABILI 7,60 

 

determinando le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2021: 
 
a) 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, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 
per le abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta  (genitori/figli): 

per la sola agevolazione “riduzione base imponibile al 50%” occorre il contratto di comodato registrato ed 

il possesso dei requisiti previsti all’art. 1 comma 747) lettera c) della legge 160/2019; 

per le abitazioni locate a canone concordato: 

riduzione di imposta al 75 per cento. 

Dato atto che è stato richiesto il parere da parte dell’Organo di Revisione, allegato poi alla deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio; 
 
Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale 
 

 



 

 6 

 
D E L I B E R I 

 
 
Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021: 

 

TIPOLOGIA 
ANNO 2021 

aliquota per mille 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 E A/9 (detrazione €200,00) e relative pertinenze (C2, C6 e 
C7 una per ciascuna categoria); le altre abitazioni principali e 
relative pertinenze sono esenti dall’imposta I.M.U 

4,00 

Altri immobili diversi dall’abitazione principale 7,60 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; (a decorrere dal 2022: esenti) 

1,00 

Immobili produttivi e strumentali agricoli D10 0,00 

TERRENI AGRICOLI 
( esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla 
base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 

esenti 

AREE FABBRICABILI 7,60 

 

Di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2020: 
a) 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, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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: 

per le abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta  (genitori/figli): 

per la sola agevolazione “riduzione base imponibile al 50%” occorre il contratto di comodato registrato ed 

il possesso dei requisiti previsti all’art. 1 comma 747) lettera c) della legge 160/2019; 

per le abitazioni locate a canone concordato: 

riduzione di imposta al 75 per cento; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione conferma le aliquote stabilite per l’anno 2020, in ultimo 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.06.2020; 
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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 applicheranno 

le aliquote nell'anno precedente. 

 
 

PARERI 
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
 
 AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa 04.01.2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
Marco Lombardi 

(firmato digitalmente) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 04.01.2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 

(firmato digitalmente) 
 

 
 
 

 
 

 



 

 8 

Deliberazione di C.C. n. 1 del 26.01.2021 

 
Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto con firma digitale come 
segue:  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  Conca Piera   Sigot Livio 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet 
www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi .  
Essa diviene definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo 
ricorsi – (Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00). 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
      
 

  
  

 

http://www.comune.novalesa.to.it/

		2021-01-31T09:49:30+0100
	I approve this document


		2021-01-31T09:13:41+0100
	Approvo il documento




