
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 

Provincia di Asti 

 
                  ORIGINALE 

                                                                                                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 15  DEL 29/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria  - IMU 2020.-  

  
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese giugno  alle ore____17:40____ nel salone Polifunzionale Bruno Mellone  

del Comune di Montiglio Monferrato, in Via Roma 31,  

Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.  

 

Fatto l’appello risultano: 

 

n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  

2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere NO SI 

3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  

4 BERETTA Andrea Emilio  Consigliere  SI  

5 CARBONERO Agostino Consigliere SI  

6 COSTA Diego Consigliere  NO SI 

  CUCCAROLLO Adriano Consigliere SI  

8 GENEVRO Elio  Consigliere SI  

9 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  

10 NICOLIS Simona  Consigliere  NO SI 

11 OLIVERO Maria Rosa Consigliere  SI  

 TOTALI  8 3 

 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 

   

     

 BRIGNOLO Fabrizio   Pro Sindaco di Colcavagno  SI  

 CARPIGNANO Irene   Pro Sindaco di Scandeluzza NO SI  

     

 

 

Con l'intervento e l'opera della dott. Alfredo MONTI, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.  

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO PIERCARLO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

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. 160/2019 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, ferme restando quelle relative alla TARI. 
 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 12/12/2019 sono state approvate per l’anno 2020 le 

seguenti aliquote IMU: 

Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

Aliquota base 8,90 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo locate 

  

8,90 

 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione 8,90 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

4,00 

 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze 

Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

0 

 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero  

(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso  Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze 

5,00 

 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di 

abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 

 

3,75 * 

Area fabbricabile 

 

8,90 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

Terreni agricoli  0 

 



 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/12/2019 sono state approvate per l’anno 

2020 le seguenti aliquote TASI: 

 

Aliquota base          1,20 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione    1,20  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono  + pertinenze   (cat. A/1 – A/8 – A/9)    1,20  

Area fabbricabile          1,20 

 
 

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%; 

- 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. 
 

Visti: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per    

il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote 

deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che 

consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il 

decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 

delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 



- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la 

limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni 

caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 

approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del 

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso 

del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del 

prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 

reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756. 
 

Rilevato per che, al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 

servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 335.000,00; 
 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno 

finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle aliquote come da prospetto. 
 

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 alla regolarità contabile 
del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’Art. 3 della 
Legge 7.12.2012, n. 213; 

 
 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

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

 

Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

Aliquota base 10,10 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo locate 

  

10,10 

 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione 10,10 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

5,20 

 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze 

Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

0 

 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero  

(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso  Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 



 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze 

5,00 

 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di 

abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 

 

3,75 * 

Area fabbricabile 

 

10,10 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

Terreni agricoli  0 

 

(*) l’aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata pari al 5,00 per mille 

 

Per  i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati é prevista 

la riduzione della base imponibile al 50%;  

 

 
 

2) 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; 
 

3) 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. 
 
 
 
 

Successivamente, con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente  eseguibile a sensi art. 134 c. 4°, D.lgs. n. 

267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Piercarlo NEGRO              F.TO   MONTI dott. Alfredo    

  

 

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

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 

giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Montiglio Monferrato, lì 03/07/2020 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                  F.TO   MONTI dott. Alfredo 

 

         

******************************************************************************** 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale del Comune  in 

data_______22.07.2020_______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Montiglio Monferrato, lì ______22.07.2020__________ 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

        F.TO MORAGLIO dott.  Giorgio  

 

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

 

Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 

 

Montiglio Monferrato, lì ___22.07.2020_____________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                    MONTI dott. Alfredo 

 

      

 

 

 
 


