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ORIGINALE/COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 13 

 

COMUNE DI CERRETO D’ASTI 
 PROVINCIA DI ASTI   

 

 

 

 

 

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

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

OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2020. 
 

 

L’anno duemilaventi addì tre del mese di ottobre alle ore 9,00 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 Roberta OFFMAN, SINDACO Sì  

2 Pier Paolo BERRUTI Sì  

3 Andrea BORELLO  Sì  

4 Ernesto FERRERO  Sì  

5 Pierluigi FERRERO  Sì  

6 Luigi FUSELLO  Sì  

7 Giuseppe Lorenzo PIAZZO Sì  

8 Vilma VIRDIS Sì  

9 Antonio DE ANGELIS Sì  

10 Adriano PANATO  Sì  

11 Valerio VERDUNA  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, la signora Roberta OFFMAN nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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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. 
 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2019 sono state approvate per l’anno 
2019 le seguenti aliquote IMU: 
 
- ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se 
presenti , e relative pertinenze; 
 
- ALIQUOTA 10,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 
1 gennaio 2014; 
 
- ALIQUOTA 10,00 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 
 
 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2019 sono state approvate per l’anno 
2019 le seguenti aliquote TASI: 
 
1) aliquota 0 per mille per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
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 
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; 
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- 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. 

 
Considerato che non è intenzione l’aumento dell’aliquota IMU PER L’ANNO 2020; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica /contabile espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
 
Con voti unanimi legalmente resi e verificati 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI CONFERMARE per l’anno 2020, per le motivazioni espresse nelle premesse, 
 
2. DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2020 come segue: 
 
- ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se 
presenti , e relative pertinenze; 
 
- ALIQUOTA 10,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 
1 gennaio 2014; 
 
- ALIQUOTA 10,00 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 
 
3. DI NON DETERMINARE per l’anno 2020 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni 
principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 
4. DI DARE ATTO che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2020, non è più possibile 
l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni; 
 
5. DI DARE ATTO che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 
 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze 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); 
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- i terreni agricoli; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale); 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci  

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale  e della residenza anagrafica;  

 
7. DI DARE ATTO che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 
 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 

22.1.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

8. DI DARE ATTO che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 
75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 
n. 431; 
 
9. DI DARE ATTO che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 
124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
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alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili 
merce); 
 
10. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis (così come modificato 
dall’art.1 comma 10 lettera e della legge di stabilità 2016) e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011).  
 
11. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’Ente 
 

con separata votazione 
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to (Roberta OFFMAN)                           F.to (Dott. Daniele Zaia) 

 

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

 

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 

 

F.to (Dott. Daniele Zaia) 

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

 

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 

14/10/2020 al  29/10/2020 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cerreto d’Asti,  li 14/10/2020                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                 F.to (Dott. Daniele Zaia) 

 

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

 

 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 03/10/2020 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. 

 

Cerreto d’Asti, li 03/10/2020                         Il Segretario Comunale 

            F.to (Dott. Daniele ZAIA) 

 

 

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

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cerreto d’Asti, li _________________      Il Segretario Comunale 

                                     ___________________ 


