
ORIGINALE/COPIA 
DELIBERAZIONE N. 46 
 

COMUNE DI ARAMENGO  
 PROVINCIA DI ASTI   

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 
 
OGGETTO:  Definizione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria del Comune di 

Aramengo per l’anno 2020. 
 

  

L’anno Duemiladiciannove addì Sedici del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 
i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
    

1 Giuseppe MARCHESE, SINDACO Sì  
2 Giulietto FASOGLIO Sì  
3 Angela MASSAGLIA  Sì  
4 Alessandro NICOLA  Sì  
5 Rodolfo NOTARO  Sì  
6 Franca MONTERSINO  Sì  
7 Giuseppina MUZZUPAPPA Sì  
8 Simona WINTOUR Sì  
9 Cristiano MASSAIA Sì  
10 Silvana MARCHESE  Sì  
11 Francesco TAVOLATO  Sì  

 
TOTALE 11  

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giuseppe Marchese, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l'art . 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, ha previsto l'introduzione dell'imposta 
municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, con la quale veniva sostituita, per la 
componente immobiliare, l 'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 
immobili (ICI); 

- ai sensi della su menzionata norma, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi 
dall'abitazione principale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

- l'art. 13, decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, equità e 
consolidamento dei conti pubblici) , ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 8 e 9 del citato 
decreto legislativo n. 23/2011, disponendo: 

presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto 
legislativo n. 504/1992, ivi compresa l 'abitazione principale e le relative pertinenze. Per 
abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il pos s es sor e  d imora  
ab i t ua lmente  e  r i s i ede  anag r af i c amen te .  Per  pe r t i nenze  dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 

la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 decreto legislativo n. 504/1992, e dei 
commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011; 

per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in 
catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori: 

160 per i fabbricati class ificati nel gruppo catastale A, ad esclus ione della 
categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali 
C/3,C/4 e C/5; 

80 per gli immobili classificati ne l la  categoria catastale A/10, e per i fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; 

60  per  i  f abb r i c a t i  d e l  g ruppo  c a t a s t a l e  D ,  a d  e s c lu s ion e  de l l a  c a t ego r i a  
catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2014;  
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

  l 'al iquota base dell 'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata dai 
Comuni con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 
punti percentuali; 
  l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e 
può essere modificata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
  l’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, come identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
  l 'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modif icazioni ,  dal la legge 26 febbraio 1994, n. 133. I  Comuni possono r idurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 



VISTA la Legge di stabilità 2014 approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ridisegna parzialmente la 
disciplina del tributo, incorporandolo al tributo I.U.C. e coordinandolo con il con il tributo TASI; 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. del  esecutiva ai sensi di legge, con la quale fu dichiarato il disavanzo 
del Comune di Aramengo con la contestuale approvazione del ripiano mediante aumento del tributo IMU nella 
misura massima di legge del 1,06% che consentirà il rientro dal disavanzo negli esercizi 2020 e 2021;   

TUTTO CIO’ PREMESSO, ritenuto di dover fissare per l'anno 2020 le aliquote seguenti: 

1) Aliquota dello 0,4 per cento in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori 
stabilmente e risieda anagraficamente e che il tributo si applica ai soli immobili classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; . L'aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle su dette categorie catastali. 
Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la 
destinazione stessa. 

2) Aliquota dello 1,06 per cento per le restanti unità immobiliari e le aree fabbricabili. 
 
SENTITO l’intervento del consigliere dottor Francesco Tavolato, che dichiara che questo è il primo aumento 
tributario nel corso degli ultimi quindici anni e che la moderazione fiscale fin qui mantenuta è stata resa possibile 
dalle entrate dal fotovoltaico che in passato consentì persino al Comune di Aramengo la rinuncia alla riscossione 
di una quarta rata del tributo TARSU, tutto a beneficio dei contribuenti; 
 
VISTO l'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 257; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 11 presenti e votanti; 

D E L I B E R A  

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della 
presente deliberazione, e avvalendosi della facoltà prevista dall'art.13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, 
di confermare le aliquote base da applicare per l'annualità d'imposta 2020 all'imposta municipale propria nel modo 
seguente: 

1) Aliquota dello 0,4 per cento in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori 
stabilmente e risieda anagraficamente e che il tributo si applica ai soli immobili classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; . L'aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle su dette categorie catastali. 
Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la 
destinazione stessa. 

2) Aliquota dello 1,06 per cento per le restanti unità immobiliari e le aree fabbricabili. 
  
3) Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

        IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________          ___________________________ 
 
*************************************************** *********************************************
**** 
 
Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267  il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

______________________________ 
 

*************************************************** *********************************************
**** 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma del 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
__________________ al  __________________ e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Aramengo,  li _____________                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                 ___________________________ 
 
*************************************************** *********************************************
**** 
 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
1) La presente deliberazione, ricevuta dal CO.RE.CO d Alessandria in data______________, prot n._______________ 
divenuta esecutiva in data_______________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 134, 1° comma del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267 
 
2)La presente deliberazione divenuta esecutiva per l’esame favorevole del CO.RE.CO nella seduta del ______________ 
decisione n.__________ prot. ______________ del_______________ai sensi dell’articolo 134, 1° comma del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
3) La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data ______________ per la 
decorrenza dei termini di cui all’articolo 134, 3° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
 
4)La presente deliberazione a seguito di richiesta di chiarimenti / elementi  integrativi  di  giudizio  del  CO.RE.CO  in 
data_______________prot.  n. __________, riscontrati  con  nota  prot.  n._______, riscontrati   con    nota    prot. 
n.________ del _________ divenuta esecutiva in data ____________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 
134, 1° e 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
Aramengo, li  ______________                     Il Segretario Comunale 
            __________________ 
 
 
*************************************************** *********************************************
**** 
 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
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Aramengo, li _________________      Il Segretario Comunale  
                                    ___________________ 


