
 

 

 

Comune di Olmo Gentile 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 6/2020 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU A SEGUITO APPROVAZIONE 
NUOVO REGOLAMENTO.           
 
 
 

L’anno duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno  alle ore diciotto  nella  
Sala delle adunanze consiliari; 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero  
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali; 
 All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 
1. ARAMINI Maria Grazia Sindaco X       
2. BONOMO Patrizia Consigliere X       
3. VENTURINO Gianfranco Consigliere X       
4. GARRONE Piero Consigliere       X 
5. RIZZOLO Simona Consigliere       X 
6. GRASSI Angelo Vice Sindaco X       
7. GHIDONE Carlo MARCO Consigliere X       
8. SCAGLIONE Mauro Consigliere X       
9. GANDINI Valter Luigi Consigliere X       
10. ALBENGA Carla Consigliere X       
11. IBERTI Sergio Consigliere X       

 
Totali 9 2 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dr. Marco Dodero, il quale  
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARAMINI Maria Grazia – Sindaco   
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 

a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a 

decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti 

la TARI; 

 

Considerato che precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 160 del 

2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/12/2018 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

1) aliquota 9,00 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree 

edificabili 

2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

3)  terreni agricoli esenti in quanto questo comune classificato montano 

 

Rilevato che sempre con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/12/2018 

sono state approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

1) aliquota 1,50 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D.10); 

 

Preso atto 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 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 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. 

 

Dato atto che occorre raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire 

l’erogazione dei propri servizi, reperendo dal gettito della nuova IMU lo stesso 

importo garantito dalla TASI per l’anno 2019; 

 

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: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota pari al 4,6 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 

aliquota pari al 2,5 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 

D/10: aliquota pari al 10,0 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,0 

per mille; 

6) terreni agricoli: ESENTI in Comune classificato come montano; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,0 per mille. 



 

 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale da parte del segretario 

comunale; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,60 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 

aliquota pari al 2,5 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10: aliquota pari al 10,0 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 

10,0 per mille; 

6) terreni agricoli: ESENTI perché Comune montano; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,0 per mille. 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 

1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) 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 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente. 

 
 
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 



 

 

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 

 
      
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
ARAMINI Maria Grazia  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Marco Dodero  

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 30/07/2020 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009 n° 69). 
 
Li, 30/07/2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

ARAMINI Giuseppina 
 

 
           

ESECUTIVITA' 
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 

_________________________ ai sensi dell'art. 134 c. 3° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

 
2) La presente  deliberazione è divenuta esecutiva  in data 24/06/2020 per la clausola di immediata 

eseguibilità resa ai sensi  dell’art.134, 4°comma, del d.Lgs. 18/8/2000, n.267. 
 

Lì 24/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Marco Dodero 

 
 

PARERI 
 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario -  Amministrativo  -  Tecnico, ciascuna per la propria 
competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere 
favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Contabile Favorevole 24/06/2020 F.to:Aramini Giuseppina 

Regolarità Tecnica Favorevole 24/06/2020 F.to:Aramini Giuseppina 

----------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
 

 
  
  
 


