
Consiglio comunale del 1 Marzo 2021 

Sono presenti , in videoconferenza ,il Sindaco , il Segretario comunale e tutti i consiglieri comunali 

I punti trattati con le relative votazioni  sono stati i seguenti : 

- VERIFICA  DELLA  QUANTITA'  E  QUALITA'  DI  AREE  E  FABBRICATI  DA DESTINARE  A  RESIDENZA,  

ATTIVITA'  PRODUTTIVE E  TERZIARIE  E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE. Approvato a  

maggioranza,  con  n.  7  voti  favorevoli,  nessuno  contrario,  4  astenuti  (Nosenzo,  Barbero, 

Laviola, Carbone); 

- APPROVAZIONE   PIANO   DELLA   VALORIZZAZIONE   E   ALIENAZIONE IMMOBILIARI   AI   SENSI   

DELL'ART.58   DEL   D.L.112/08   CONVERTITO NELLA LEGGE 133/08. Approvato a maggioranza,  con  

n.  7  voti  favorevoli,  nessuno  contrario,  4  astenuti  (Nosenzo,  Barbero, Laviola, Carbone); 

- ADDIZIONALE   COMUNALE   IRPEF   ESERCIZIO   FINANZIARIO   2021. L’aliquota opzionale 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’anno 2021, viene 

determinata nella misura dello 0,4%, invariata rispetto al 2020.Approvato all’unanimità. 

- IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU).  APPROVAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 2021 Approvato 

all’unanimità 

- Le aliquote sono le seguenti : 

o abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e  relative  

pertinenze:  aliquota  pari  al 5,40 (cinque  virgola  quaranta)  per mille ; 

o fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale:  aliquota  pari  al 1,00  (uno  virgola zero)per mille; 

o fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 (uno virgola 

zero) per mille; 

o fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 9,40 (nove virgola quaranta) per mille; 

o fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,40 (nove virgola 

quaranta) per mille; 

o terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 (otto virgola quaranta) per mille; 

o aree fabbricabili : aliquota pari al 9,40 (nove virgola quaranta) per mille 

 

- PIANO   FINANZIARIO   PER   LA   DETERMINAZIONE   DEI   COSTI   DI GESTIONE  DEL  SERVIZIO  RIFIUTI 

URBANI  E  PER  LA  TARIFFA  TARI ANNO 2021 - DETERMINAZIONI E RINVIO 

- Le tariffe saranno le stesse applicate per l’anno 2020 . L’amministrazione si riserva di intervenire 

successivamente, entro i termini di legge, sull’ammontare complessivo  e sull’articolazione tariffaria 

della TARI, appena disponibile il nuovo PEF 2021.Approvato all’unanimità 

- REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  CANONE  PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE. Approvato a maggioranza,  con  

n.  7 voti favorevoli,  nessuno  contrario,  4 astenuti  (Laviola, Carbone, Barbero, Nosenzo), 

- NOTA AGGIORNAMENTO DUPS 2021/2023(Documento Unico di Programmazione  ).APPROVAZIONE. 

Approvato all’unanimità 

- BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023..APPROVAZIONE. Approvato a maggioranza, con n. 7 voti 

favorevoli, nessuno astenuto, 4 contrari (Nosenzo, Barbero, Laviola, Carbone); 

- Approvazione  di  convenzione  per  la  costituzione  di  un  partenariato denominato   "Monferrato   

Heritage   Unesco"   per   l'accesso   ai   fondi comunitari, ai fondi istituzionali pubblici e ai fondi privati. 

Approvato a maggioranza,  con  n.  7  voti  favorevoli,  nessun  contrario,  n.4  astenuti  (Nosenzo,  

Barbero, Laviola, Carbone); 

 


