
 

 

COMUNE DI AGLIANO TERME 

PROVINCIA DI ASTI 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18   IN DATA 
25.07.2020 AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE TARIFFE IMU PER L'ANNO 
2020.";  

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Assente 

   
1. BIGLIA ing. MARCO - Sindaco Sì / 
2. GARBEROGLIO VITTORIO - Consigliere Sì / 
3. AMERIO CESARE - Consigliere Sì / 
4. FACCIO ANDREA - Vice Sindaco Sì / 
5. BASSO MARTINA - Consigliere / Sì 
6. POGGIO CRISTINA - Consigliere Sì / 
7. BENOTTI CARLO - Consigliere Sì / 
8. SERRA LORENZO - Consigliere Sì / 
9. MASOERO PATRIZIA - Consigliere Sì / 
10. SUCCIO PAOLO - Consigliere Sì / 
11. COCITO MAURILIO - Consigliere Sì / 

   
Totale Presenti/Assenti: 10 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA LUIGI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIGLIA ing. MARCO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 
dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 25 luglio 2020 avente ad 
oggetto “Determinazione tariffe IMU per l’anno 2020; 
 
Dato atto che per mero errore materiale, è stato inserito al punto 2) delle premesse e al punto 2) della 

sezione DELIBERA la seguente frase: 

 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari al 1,0 per mille 

Anziché 

 

 Fabbricati aliquota ordinaria, non compresi nelle altre fattispecie aliquota 10,6 per 

mille 

 
Considerato che era volontà del Consiglio Comunale di esprimersi in tal senso; 
 

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 
tecnico – amministrativa e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in merito a quella contabile del 
presente atto, resi ai sensi Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3, c. 1, 
della L. 7.12.2012, n. 213; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

Di confermare la volontà del Consiglio Comunale di esprimersi come di seguito specificato 

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 5,0 per mille; 

2) fabbricati aliquota ordinaria non compresi nelle altre fattispecie aliquota 10,6 per mille;  

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce): aliquota pari al 2,5 per mille;  

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 10,4 

per mille; 

5) fabbricati classificati nella categoria catastale D/10: aliquota 1,00 per mille;  

6) fabbricati classificati nella categoria catastale B: aliquota pari al 10,6 per mille;  

7) fabbricati classificati nella categoria catastale C (non pertinenzial i e non rurali): aliquota 10,4 

per mille; 

8) terreni agricoli: aliquota pari al 7,9 per mille; 

9) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 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.  



D) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
BIGLIA ing. MARCO 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
BUSCAGLIA LUIGI 

 
 

 


