
 

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 31 

 

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTE IMU           

 
L’anno DUEMILAVENTI addì DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 , si è riunito a norma di 
legge, in sessione Straordinaria ed in seduta  di * convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
La presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale in data 20 
marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 
videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che 
consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 
 
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. SMIMMO DR. Mario 
 
Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 
 

 COGNOME E NOME  CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 MARENGO Francesco PRESIDENTE X       

2 ACCOMASSO Ada VICE SINDACO X       

3 ACCORNERO Luigi Massimo CONSIGLIERE X       

4 BARALDI Enzo CONSIGLIERE X       

5 BOSCO Tommaso CONSIGLIERE X       

6 DEL GALDO Laura CONSIGLIERE       X 

7 FERRARIS Enrico CONSIGLIERE X       

8 FUNGO Maria Grazia CONSIGLIERE X       

9 GATTI Maria Carmen CONSIGLIERE       X 

10 CRIVELLI Marco CONSIGLIERE       X 

11 STEFINI Patrizia CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 8  
  Totale Assenti:  3 

 
 
Assiste SMIMMO DR. Mario, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza MARENGO Francesco nella sua qualità di Sindaco. 

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

dell’oggetto sopraindicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/07/2020 relativa all’oggetto con la 

quale venivano determinate le aliquote IMU per il 2020;  

Atteso che per mero errore materiale non sono state riportate le aliquote degli immobili merce e dei 

fabbricati rurali strumentali all’attività agricola e che pertanto si ritiene necessaria un’integrazione, 

così da interpretare in modo autentico la volontà del Consiglio Comunale;  

Verificato che la volontà del Consiglio Comunale insita nella deliberazione citata era di confermare 

le precedenti aliquote regolate dalla L. 147/2013, abrogata per la parte relativa all’IMU e alla TASI 

dalla L. 160/2019, che introducendo la nuova IMU ha assorbito alcune fattispecie precedentemente 

imponibili esclusivamente ai fini TASI; 

Verificato in particolare che le fattispecie relative ai c.d. immobili merce e ai fabbricati rurali 

strumentali all’attività agricola erano esenti dall’IMU ex L. 147/2013, ma sono divenute imponibili 

con la nuova IMU L. 160/2019 e che per entrambe le fattispecie è prevista un’aliquota base dell’1 

per mille, diminuibile fino all’azzeramento; 

Proposto pertanto di procedere all’azzeramento delle aliquote riferite ai citati immobili e che con 

tale effettivo statuizione non vengono lesi principi di cui alla L. 212/2000 (c.d. Statuto del 

Contribuente) dal momento che si tratta di riconoscere un regime più favorevole al contribuente; 

Visto il d.lgs.267/2000;  

Visto il bilancio di previsione 2020/2022;  

Visto l’art. 1 commi da 4-quinquies a 4-septies del d.l.125/2020, convertito con modificazioni con 

Legge 27 Novembre 2020 n.159, di proroga dei termini di pubblicazione di siffatti atti di 

determinazione aliquote al Portale del Federalismo Fiscale;  

Viste le integrazioni da apporre;  

Espressi i pareri favorevoli del Segretario comunale e del Responsabile Finanziario, in merito alla 

presente deliberazione, ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;  

con voti unanimi e favorevoli dei presenti:  

DELIBERA 

1. Di approvare, quale interpretazione autentica della richiamata deliberazione consiliare, la 

rettifica ovvero l’integrazione per le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica di 

questo Comune, come segue:  

 

 

 

 

 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7), 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esenti 

Abitazione principale cat. A/8 (abitazioni di lusso) e relative 

pertinenze (C2, C6, C7), al massimo una per ciascuna categoria 

4,00 per mille 

detrazione € 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili e per i 

terreni 

9,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 9,5 per mille 

Immobili merce 0,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0,00 per mille 

 



2. Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente su richiamata, ed è 

valida, ai sensi dell’art.1 comma 169 della Legge 296/2006, dal 1° Gennaio 2020.  

 

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del comune nella 

sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul Portale del Federalismo Fiscale del 

dipartimento delle Finanze del MEF entro il 31/12/2020.  

 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 

comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su 

estesa deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire nei termini stabiliti la 

pubblicazione della stessa e l’invio al Ministero delle Finanze. 

 

 



 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

MARENGO Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

SMIMMO DR. Mario 
 
 

 
 

  

 


