
COPIA 
 

 COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO     

                         PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
                                                                                 _____________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                                                                                                     N.  3 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021. 

 

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, 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  Presenti   Assenti 

1 SCAGLIOTTI CLAUDIO         - Sindaco SI  

  2 BECCARIA LUCA - Consigliere SI  

  3 GRASSI FRANCESCA - Consigliere     SI  

  4 CANTATORE GIOVANNI - Consigliere         SI  

5 ROSSI DAVIDE     - Consigliere SI  

  6 DIEDOLO MARCO - Consigliere SI         

  7 MOZZILLO VALENTINA - Consigliere SI  

  8 BARACCO LUIGI    - Consigliere SI  

9 SCAGLIOTTI ALESSANDRA         - Consigliere SI  

 10 GARLANDO SERGIO   - Consigliere  SI 

 11 MORANO FRANCESCO - Consigliere SI  

  TOTALE          10 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Dott. Visconti Giuseppe - Segretario Comunale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SCAGLIOTTI Claudio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 è stato disposto il differimento al 31 

marzo 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali, 

con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 c.3 del D.Lgs. 

n.267/2000 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO l’art. 1 commi 738/783 della L. 27/12/2019 n. 160 con il quale 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);  

 

DATO ATTO che la predetta legge di Bilancio 2020 ha attuato l’unificazione IMU –TASI cioè 

l’assorbimento della TASI nell’IMU a parità di pressione fiscale complessiva ; 

 

VISTI in particolare l’art. 1 commi da 738 a 783 della richiamata legge 160/2019 ;  

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono documenti 

allegati 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 e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

RITENUTO di determinare, per l’anno 2021 le aliquote IMU di seguito elencate: 

 

− 0,60 per cento quale aliquota base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze ai sensi dell’art. 1 c. 748 L.160/2019; 

− 0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 
comma 3bis decreto legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994,  ai sensi 
dell’art. 1 c. 750 L.160/2019; 

− 0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi 
dell’art. 1 c. 751 L.160/2019; 

− 1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D ai sensi dell’art. 1 c. 753 L. 160/2019; 

− 1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da 
quelli di cui ai commi da 750 a 753 ai sensi dell’art. 1 c. 754 L. 160/2019; 

− 0,76  per cento quale aliquota base per gli immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai 
parenti art.11 del regolamento; 
 

 

 



DATO ATTO che: 

− la determinazione delle suddette aliquote è correlata anche alla necessità di rispettare gli equilibri di 
bilancio; 

− ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del DL. n. 201/2011 convertito in Legge n.  214/2011 e 
ss.mm.ii. “a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale…L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico” 
 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 E 147 bis 1° comma del D. Lgs. n.267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

2) APPROVARE la proposta delle aliquote IMU come di seguito dettagliate: 
 

− 0,60 per cento quale aliquota base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze ai sensi dell’art. 1 c. 748 L.160/2019; 

− 0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 
comma 3bis decreto legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994, ai sensi 
dell’art. 1 c. 750 L.160/2019; 

− 0,10 per cento quale aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi 
dell’art. 1 c. 751 L.160/2019; 

− 1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D ai sensi dell’art. 1 c. 753 L. 160/2019; 

− 1,06 per cento quale aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da 
quelli di cui ai commi da 750 a 753 ai sensi dell’art. 1 c. 754 L. 160/2019; 

− 0,76 per cento quale aliquota base per gli immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai 
parenti art.11 del regolamento; 

 

3) DICHIARARE, con separata votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge, visto l’art. 
134, 4° c. D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                                 F.to Claudio Scagliotti 

 

 

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr. Giuseppe Visconti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO 
Provincia di ALESSANDRIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

CONSIGLIO COMUNALE    N. 3 DEL 22.03.2021 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2021.  

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA. 

Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua 

conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Li, 22.03.2021 

                                       

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                F.to (Scagliotti Claudio) 

 

      ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 

Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di 

competenza,  

 

 X  si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

 X  si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

X   ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   

Li , 22.03.2021 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                    F.to (Scagliotti Claudio) 

 

             F.to Antonella SCAGLIOT    

                                                       ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________     

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 22.03.2021 


