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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE NUOVA IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

PER L'ANNO 2021.           

 

L’anno duemilaventuno, addì dodici, del mese di marzo, alle ore 20:30 nella solita sala  delle adunanze, 

regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Consigliere X       

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere       X 

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       

MARTINO Nadia Consigliere       X 

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale PEZZINI dr.ssa Roberta. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 4/CC del 12/03/2021  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

           Premesso che: 

 

- con delibera C.C. n. 4 del 29/05/2020 venivano approvate, per l’anno 2020, le tariffe della nuova IMU 

distinte per categoria di immobile con una aliquota base dello 8,60 per mille; 

- con delibera C.C. n. 17 del 31/07/2020 veniva approvato il Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta municipale propria;  

 

         Vista la Legge 27/12/2019 n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che al comma 738 e seguenti: 

- ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2020 le norme concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; 

- a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata abolita e sostituita dalla "nuova" 

IMU; 

- l’aliquota base viene fissata all’8,6 per mille ma i Comuni hanno il potere di poter aumentarla, fino a un 

massimo di due punti, quindi arrivando al limite del 10,6 per mille; 

- solo per l’anno 2020 la nuova IMU può essere portata fino a un massimo dell’11,4 per mille, ma tale 

aliquota è valida solo per i Comuni che avevano già portato al limite sia IMU che TASI; 

-  sono, inoltre, stabilite le agevolazioni e le riduzioni nella nuova legge con la novità dell’abolizione della 

esenzione dell’immobile dei pensionati AIRE; 

 

           Atteso che si rende necessario procedere in questa sede all’approvazione delle aliquote IMU per 

l’anno 2021 riproponendo la stessa griglia di aliquote approvate nel 2020: 

 

 

N. ORD ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE 

1 8,6 per mille Fabbricati appartenenti alle categorie 
catastali: C/1 e C/3, c/2 e C/7 (se strumentali) 

e da D/1 a D/9 (escluso D/5) 

2 10,10 per mille Altri fabbricati 

3 10,10 per mille Aree fabbricabili 

4 ------------- Fabbricati appartenenti alla categoria D/10 
 

 

 Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00 come sostituito dall’art. 3, co.1, lett. b) del D.L. 174/2012; 

 

Aperta la discussione interviene  il Consigliere Mori: “noi saremmo per abbassare le aliquote vista la 

situazione”; 

 

Chiusi gli interventi si procede alla votazione; 

 

 Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Rinaudo Domenico e Mori Silvano), astenuti 0 resi per alzata 

di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare, per l’anno 2021 e limitatamente a tale anno, le tariffe base della nuova IMU come nello 

specchietto di seguito riportato: 

 

 

 



 

 

N. ORD ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE 

1 8,6 per mille Fabbricati appartenenti alle categorie 
catastali: C/1 e C/3, c/2 e C/7 (se strumentali) 

e da D/1 a D/9 (escluso D/5) 

2 10,10 per mille Altri fabbricati 

3 10,10 per mille Aree fabbricabili 

4 ------------- Fabbricati appartenenti alla categoria D/10 

 

2) di dare atto che per tutto quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento al 

Regolamento della nuova Imu approvato con delibera C.C. n. 17 del 31/07/2020; 

 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze per l’inserimento della stessa nell’apposita sezione del portale del Federalismo 

fiscale. 

 

  

 Successivamente 

 

 Stante la necessità di definire le aliquote per il conseguente stanziamento della nuova IMU nel 

bilancio 2021/2023 in corso di formazione; 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Su proposta del Sindaco; 
 
 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Rinaudo Domenico e Mori Silvano), astenuti 0 resi per alzata di 

mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del 
D. Lgs. 267/2000. 
 

 

 
 

 

 

 

                           



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PEZZINI dr.ssa Roberta 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 18/03/2021 al 02/04/2021 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 18/03/2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PEZZINI dr.ssa Roberta 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 12/03/2021 F.to:AMORISCO Paolo 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2021 ai sensi dell’art. 134 3°/4° comma del D.Lgs. 

267/00. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :PEZZINI dr.ssa Roberta 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 18/03/2021  IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEZZINI dr.ssa Roberta 

 


