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COMUNE DI CASTELL’ ALFERO 

PROVINCIA DI ASTI 

 
 

DELIBERA N. 7/2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU per l'anno 2021           

 

 
                                                                       
L’anno duemilaventuno  addì otto del mese di febbraio 08/02/2021 alle ore 19:00  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo STATUTO e dal vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, vennero per oggi riuniti, in adunanza Ordinaria, i componenti di 
questo Consiglio Comunale 
 
 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. 

1 AMERIO Elisa - Sindaco  X       

2 TRINCHERO Letizia - Consigliere       X 

3 INGUI' Carlo - Consigliere X       

4 FEA Marco Domenico - Vice Sindaco X       

5 RAVIZZA Sergio - Consigliere       X 

6 BASSI Claudia - Consigliere X       

7 RAINERI Laura - Consigliere X       

8 SURIAN Paolo - Consigliere X       

9 COMINATO Andrea - Consigliere X       

10 DI GIROLAMO Stefano - Consigliere X       

11 MONTALDO Paolo - Consigliere X       

                                                                                       TOTALE 9 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Sig.  Dott. VINCENZO CARAFA – SEGRETARIO 
COMUNALE 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la  Signora AMERIO Elisa nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

          RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 05 del 23/05/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente il seguente oggetto: “Riapprovazione aliquote IMU anno 2020 e relative detrazioni a se-
guito abolizione tributi per i servizi individuali TASI” 
 

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020), in particolare i commi dal n. 
738 al n. 783 dell’art. 1 con cui è stata attuata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’unificazione dell’IMU e 
della TASI nella nuova  IMU che  assorbe la TASI; 

 
RITENUTO, quindi, di confermare le aliquote IMU 2020, integrandole con la specifica aliquota per i 

fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, al fine di garantire il gettito impositivo; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme sta-
tali 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 1° gennaio dell'anno di rife-
rimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono proro-
gate di anno in anno; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero degli Interni del 13/01/2021 con cui è stato differito al 
31/03/2021 il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali; 
 

VISTO il comma 754 dell’art. 1 della Legge 190/2019 sopra richiamata con cui l’aliquota base IMU 
per l’anno 2020 viene fissata nello 0,86 per cento e i Comuni hanno la facoltà di aumentarla fino all’1,06 per 
cento o di diminuirla fino ad azzerarla; 

 

VISTO il comma 750 dell’art. 1 della Legge 190/2019 secondo cui l’aliquota di base per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono 

solo ridurla fino all’azzeramento;  

  

VISTO altresì il comma 755 che stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel grup-
po 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 cen-
to o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

ATTESO che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
VISTI: 

- l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- la Legge 11/12/2016 n. 232; 
- i commi dal 738 al 783 della legge 190/2019; 

 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 

 
 

VISTI i seguenti: 
 
b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legi-

slativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed 

attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.  

Lì, 08/02/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      

F.to  D.ssa Giuseppina Scalco 



 

c) Parere di regolarità tecnica: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente 
atto.  
Lì, 08/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

F.to Dott. Vincenzo Carafa 

 

 
 

CON VOTI tutti unanimi espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 9 consiglieri, di 
cui 1 collegato per via telematica 

 
DELIBERA 

 
1. Di rideterminare, per le motivazioni espresse, per l’anno 2021 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) determinate con propria precedente deliberazione consiliare n. 05/2020 nel 

modo seguente: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTE % 

Per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinen-
ze, e per le aree edificabili - IMU 

1,06 % = 10,60 per mille 

Per i fabbricati destinati ad abitazione principale di categoria A/1 – A/8 – 
A/9 e relative pertinenze – IMU 

0,5% 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole identificati 

con una categoria catastale specifica: D/10 - Fabbricati per funzioni 

produttive connesse alle attività agricole 

I requisiti e le caratteristiche di tali fabbricati sono indicate all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale anche fabbricati ap-

partenenti ad altre categoria catastali (tipicamente gli A/6, C/2, ma anche 

C/3, C/7 etc..) purchè sia presente in catasto una specifica annotazione di 

ruralità per il particolare immobile. 

 

0,6% 

 

3. DI DARE ATTO CHE TALI ALIQUOTE E DETRAZIONI decorrono dal 1 gennaio 2021; 

4. Di confermare inoltre le agevolazioni introdotte con la deliberazione C.C. n. 56 del 22/12/2014 che ven-

gono incrementate dello 0,1% a seguito dell’abolizione della TASI per cui le agevolazioni IMU vengono 

così rideterminate: 

Aliquota ridotta al 8,60 per mille  

- per le abitazioni civili concesse in locazione a titolo di abitazione principale a famiglie che risiedono 

anagraficamente e vi dimorano abitualmente, a decorrere dalla data di iscrizione del conduttore nei 

registri di residenza 



- per le abitazioni civili concesse in comodato d’uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti in 

linea retta fino al 2 grado, che risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente, a decorrere 

dalla data di iscrizione nei registri di residenza; 

- Allargare ai parenti collaterali fino al 2 grado (fratelli) l’agevolazione dell’aliquota ridotta al 8,6 per 

mille, nel caso di comproprietà pro indiviso di immobili utilizzati quale abitazione principale, per la 

percentuale di proprietà del fratello non utilizzatore. 

Aliquota ridotta al 8,60 per mille:  

- Fabbricati produttivi posseduti da soggetti passivi iscritti all’albo delle imprese presso al CCIAA ed 

utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per l’esercizio di attività produttive,  se il 

possessore dimostra che nell’anno precedente all’anno impositivo ha assunto personale con contrat-

to a tempo indeterminato nella percentuale minima del 5% della propria dotazione organica. 

L’agevolazione viene riconosciuta per un periodo di 3 anni a condizione che venga mantenuto il livel-

lo occupazionale relativo ai dipendenti a tempo indeterminato. 

- Fabbricati produttivi già sfitti,  concessi in locazione ad imprese che iniziano un’attività. 

L’agevolazione è a  carico del proprietario per tre anni a partire dall’anno di inizio della nuova loca-

zione 

 

5. Provvedere a pubblicare nei tempi e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 13 bis del  D.L. n. 

16/2012, convertito nella Legge 26.04.2012 n. 44, al fine di assicurare la decorrenza sopra indicata.  

 
Successivamente, con votazione unanime, espressa e controllata nelle forme di legge, presenti in aula n. 9 
consiglieri, di cui 1 collegato per via telematica 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, com-
ma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE 
F.to AMERIO Elisa 

IL SEGRETARIO 
F.to Dott. VINCENZO CARAFA 

 
  
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata 
posta in pubblicazione sul sito web istituzionale  di questo Comune il giorno 25-feb-2021 e 
per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e 
contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Lì, 25-feb-2021 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 
 
 

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è  divenuta  esecutiva  ai sensi  

dell’art. 134,  comma  4  del D. L.vo n. 267/2000  il giorno    08-feb-2021 

per immediata  esecutività  conferitale  -  undicesimo giorno  dall’avvenuta  pubblicazione 

sul sito web istituzionale. 

 

Addì, 08-feb-2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 

 


