
DELIBERAZIONE N.4 
                                  

Comune di CASTELLETTO MERLI 
Provincia di ALESSANDRIA 

 
§§§§§§§§§§§§ 

 
Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021. 

 
                    

L'anno Duemilaventuno, addì Ventinove del mese di Marzo ore 21,00  

si è riunito in seduta pubblica ORDINARIA di I^ convocazione, il Consiglio Comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto 

sindacale n.5 del 24 novembre 2020. Sede virtuale dell’adunanza: ufficio del Sindaco. La 

pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di 

convocazione. 

 

N.ord.   COGNOME E NOME    Pr./As. 

 

1 CASSONE Ivan  Presidente              Presente in videoconferenza 

2 PIAZZO Loretta  Consigliere                 Presente in videoconferenza 

3 MOTTON Andrea              “               Presente in videoconferenza  

4 MARANZANA Dante Federico  “              Presente in videoconferenza 

5 LUPANO Marisa         “                                      Presente in videoconferenza 

6 GUARNERO Piermassimo        “      Presente in videoconferenza 

7 PALAZZO Andrea          “                           Presente in videoconferenza 

8 SPIOTTA Giorgio          “               Presente in videoconferenza  

9 DEREGIBUS Carlo          “    Presente in videoconferenza 

10 PENNA Gabriele          “                          Assente 

11 CHIABRERA Mauro         “                          Assente                                          

     Totale  presenti           9   

                Totale assenti   2 
 
con l'intervento e l'opera del Dott.SCAGLIOTTI Pierangelo,  Segretario Comunale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 
 

 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) 
il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano 
IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e 
che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto 
la disciplina dell’IMU; 

 
Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della 
L. n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

 
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; 

- 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 da10 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. 

 



Visto: 
- il comma 756 della Legge n. 160 del 27/12/2019 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; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 27/12/2019 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 che il Decreto Ministeriale di cui al punto precedente, ad oggi, non è stato pubblicato; 

 
Preso   atto   che  con deliberazione consiliare  n.19 del 29/06/2020 sono  state deliberate per l’ anno 
2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie: 
 

ALIQ. 
COMUNALE 

ALIQ. 
STATO 

TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,60% 0% 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale 
A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C2, C6 e C7) 

Esente Esente 

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e 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, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) 

0,20% 0,76% 
Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della 
categoria D/10 

0,76% 0%  Aree edificabili 

0,96% 0%  Altri immobili 

9,60% 0% 

Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di 
primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione 
principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze 

0,10% 0% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all’ art.9 comma 3-bis D.L. 
n.557/93 

 
 

 
DETRAZIONI: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8- A/9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la 
quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 



spetta a ciascuno di essi   proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

 

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, 
l’impostazione delle aliquote di cui alla deliberazione C.C. 19 del 29/06/2020 può essere 
confermata per l’anno 2021; 

        Visti: 
- l’articolo 174, comma 3, del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede: “Il bilancio di 

previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto 
dall’articolo 151”; 

- l’articolo    151,   comma   1,   del   D.   Lgs.   n.   267/2000,    il   quale   prevede:”    Gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”. 

- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino   al bilancio di previsione “ le deliberazioni   con le 
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”. 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. 
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
il quale dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 
precisamente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 
condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e 
il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione 
entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»; 

 
Dato atto: 
- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
prevedendo, al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di 



previsione 2021 al 31 gennaio 2021; 

- che con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 
31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 
da parte degli enti locali; 

che con decreto-legge 22/03/2021, n.41 è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 
30 aprile 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli 
enti locali; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, che recepisce le nuove 
disposizioni previste dalla L. n. 160/2019; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto il D.Lgs 118/2011; 

 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente; 

visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 
bis del D.L. 174/2012; 

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 ESPRESSI PER APPELLO NOMINALE DAI N. 8 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI PIÙ IL SINDACO 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto   che   le premesse   sono   parte integrate   e   sostanziale   del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) Di determinare e confermare per l’anno 2021 le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” già approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
29/06/2020 secondo il seguente prospetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALIQ. 
COMUNALE 

ALIQ. 
STATO 

TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,60% 0% 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale 
A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C2, C6 e C7) 

Esente Esente 

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e 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, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) 

0,20% 0,76% 
Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della 
categoria D/10 

0,76% 0%  Aree edificabili 

0,96% 0%  Altri immobili 

9,60% 0% 

Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di 
primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione 
principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze 

0,10% 0% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all’ art.9 comma 3-bis D.L. 
n.557/93 

 

DETRAZIONI : 

• per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

 
3) 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 2021; 
 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 27/12/2019, 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 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; 

 
 

Infine con votazione separata unanime e palese 
 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d. lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 
                  
Art. 49 del T.U.: 

Si esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica e contabile 

  Il Responsabile Finanziario 

F.to Mariella Aramini 



 

Letto,  confermato  e  sottoscritto 
 

 

                   IL  SINDACO                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Ivan Cassone                                                          F.to   Scagliotti Pierangelo 

___________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, c. 1, della legge 18/06/2009, n. 69). 
 

Lì, 31/03/2021          
 

                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                     

F.to   Scagliotti Pierangelo      

__________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

(  )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della 

legge 18/06/2000, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs.  n. 267/2000. 

 

(* )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Lì, 31/03/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

        F.to Scagliotti Pierangelo 

__________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Lì, 31/03/2021 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Scagliotti Dr. Pierangelo                                                



 


