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Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.2 DEL 18/02/2022 
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DUPS 2022-2024, PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 2022-2024 ED ADEMPIMENTI CONNESSI           
 

L’anno duemilaventidue, addì diciotto, del mese di febbraio, alle ore venti e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, dato atto che la presente seduta si è svolta in audio-videoconferenza 

secondo i criteri stabiliti dal regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 19 in data 30/04/2021 avente per oggetto “Approvazione regolamento per la 

digitalizzazione delle sedute degli organi collegiali” attraverso l’utilizzo di una piattaforma 

digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, si è riunito in sessione ORDINARIA e 

in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

 Risultano presenti in audio-videoconferenza e in presenza: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CIABURRO Prof. MONICA SINDACO Sì 

2. ARNUZZO RENATO CONSIGLIERE Sì 

3. JAVELLI ORAZIO CONSIGLIERE Sì 

4. GIAVELLI GIUSEPPE CONSIGLIERE Sì 

5. GONELLA Lorenzo CONSIGLIERE Sì 

6. SCOTTI DENIS CONSIGLIERE Sì 

7. GRANDOLFO FABIO CONSIGLIERE Sì 

8. NALLINO FABIO CONSIGLIERE Sì 

9. NARDI LUIGI CONSIGLIERE Sì 

   

   

Totale Presenti:  9 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BUE Dott.ssa Carla Caterina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CIABURRO Prof. MONICA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 18/02/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DUPS 2022-2024, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
2022-2024 ED ADEMPIMENTI CONNESSI            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 
province, comuni ed enti del SSN); 

 

Richiamato l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170 Documento unico di programmazione  

1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con 

lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio 

la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al 

periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 

predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello 

del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 

nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento 

agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano 

la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 

strategica ed operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e 

la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. 

 

Richiamato, altresì, l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “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 princìpi contabili generali ed 

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio 

di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 



Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 

bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 

Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e 

applicati; 

 

Atteso che la Giunta comunale: 

• sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 

deliberazione n. 7/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo 

schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 

118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

Rilevato che al bilancio di previsione risultano allegati i documenti previsti ai sensi dell’art. 

11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 nonché quanto previsto dall’art. 172 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di 

cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 

anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 

dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a 

decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 

485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 

da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del 

decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 

n. 123”.  

 

Visto altresì l’art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e 

senza limiti temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni 

previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a 

interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, 

all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di 

tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 

mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di 

agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere 

dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì 

utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle 

infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona 

esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie 

per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite 

convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”; 

 

Richiamati: 

▪ l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di 

fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di 

collaborazione; 

▪ l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il 

quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di 

consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale 

(come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia 

superiore a 5 milioni di euro; 



▪ l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il 

quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di 

personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la 

spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 

Dato atto in via propedeutica all’approvazione del bilancio che: 

− non sussistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di 

cessione; 

− non si prevede di affidare incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 

55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto 

legge n. 112/2008 e pertanto non si fatto luogo alla redazione del relativo programma; 

− il Sindaco rinuncia all’indennità di carica mentre le indennità degli Assessori 

rimangono invariate così come i gettoni di presenza dei Consiglieri;  

 

Richiamate le deliberazioni assunte di tempo in tempo relative alla determinazione delle 

entrate di competenza comunale; 

 

Atteso che in relazione alla dichiarazione di dissesto intervenuta con deliberazione del 

Commissario Straordinario con  i poteri del Consiglio n. 5 in data  12 maggio 2017 avente ad 

oggetto “ART. 246 D.LGS. 267/200 E S.M.I. - Dichiarazione di dissesto finanziario del 

comune di argentera” questo Ente ha l’obbligo di adottare le aliquote e tariffe nella misura 

massima vigente e pertanto stabilire quanto segue: 

 

- con riferimento all’IMU si stabilisce quanto segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie 

di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 10,60 

2 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,6 

3 Aree fabbricabili  10,60 

4 Terreni agricoli  esenti. 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 

6 Fabbricati di categoria  “D”  10,60 

7 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in 

ogni caso locati 1,00 

 

DETRAZIONE per l’applicazione della nuova IMU anno 2022: 

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 200,00 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; 

 

 

- con riferimento  all’addizionale comunale all’IRPEF si stabilisce  l’aliquota nella 

misura dello 0,8% per l’anno 2022; 

 

Atteso che non viene svolta la funzione di polizia locale e pertanto non si procede all’incasso 

di proventi per le violazioni al Codice della Strada,; 

 

Rilevato, per ciò che concerne la TARI che si procederà  all’approvazione delle tariffe 2022 a 

seguito dell’adozione del PEF redatto dal Consorzio Ecologico Cuneese; 

 

Atteso che: 

- non si procede all’adozione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi in quanto 

non si prevede di attivare forniture di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 

 

Atteso che le previsioni di entrata sono state determinate con criterio prudenziale, che le 

previsioni di spesa consentono l’erogazione dei servizi a cittadini ed imprese e che viene 

rispettato l’equilibrio economico finanziario della parte corrente del bilancio, ferma restando 

la possibilità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa in relazione al divenire delle 

risorse disponibili e delle esigenze dell’ente e della comunità amministrata 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 

bilancio; 

 

RITENUTO, in relazione alla dimensione demografica di questo Comune 

-  di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 232 del TUEL che consente ai Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti di  non tenere la contabilità economico-patrimoniale per 

il triennio 2022-2024, salvo modifiche normative; 

- di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 233 -bis del TUEL non predisporre il bilancio 

consolidato per il periodo 2022-2024, salvo modifiche normative; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio è stato prorogato al 31 marzo 2022; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. 

- lo Statuto comunale; 

- la legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021) 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità. 
 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 



DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022 – 2024  

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 

11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo 

schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dai prospetti allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

DI DARE ATTO che  

− il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi di finanza 

pubblica  

− non sussistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di 

cessione; 

− non si prevede di affidare incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 

55, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del decreto 

legge n. 112/2008 e pertanto non si fatto luogo alla redazione del relativo programma; 

− il Sindaco rinuncia all’indennità di carica mentre le indennità degli Assessori 

rimangono invariate così come i gettoni di presenza dei Consiglieri; 

 

DI DETERMINARE Le aliquote e delle detrazioni dell’IMU per l’anno 2022 come segue:  

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie 

di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 10,60 

2 

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 5,6 

3 Aree fabbricabili  10,60 

4 Terreni agricoli  esenti. 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 

6 Fabbricati di categoria  “D”  10,60 

7 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in 

ogni caso locati 1,00 

 

DETRAZIONE per l’applicazione della nuova IMU anno 2022: 

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 200,00 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 

  



 

DI DETERMINARE le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% 

per l’anno 2022; 

 

DATO ATTO che con riferimento alla TARI lo stanziamento contemplato in entrata si 

riferisce all’importo presumibilmente riferibile al carico tariffario applicabile, fermo restando 

che il piano tariffario verrà approvato nel corso dell’anno 2022 successivamente all’inoltro 

del P.E.F. da parte del Consorzio Ecologico Cuneese e verranno effettuate eventuali 

variazioni dell’entrata e della spesa con specifiche deliberazioni di variazione ed eventuali 

altri provvedimenti. 

 

DI AVVALERSI, in relazione alla dimensione demografica di questo Comune della facoltà 

prevista dall’art. 232 del TUEL che consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti di  non tenere la contabilità economico-patrimoniale per il triennio 2022-2024, salvo 

modifiche normative; 

 

DI AVVALERSI, in relazione alla dimensione demografica di questo Comune,della facoltà 

prevista dall’art. 233 -bis del TUEL non predisporre il bilancio consolidato per il periodo 

2022-2024, salvo modifiche normative; 

DI DARE ATTO che le indennità degli amministratori verranno automaticamente adeguate 

con provvedimento del Responsabile del Servizio non appena verranno confermati i nuovi 

importi; 

 

DI DARE ATTO che le previsioni di entrata sono state determinate con criterio prudenziale, 

che le previsioni di spesa consentono l’erogazione dei servizi a cittadini ed imprese e che 

viene rispettato l’equilibrio economico finanziario della parte corrente del bilancio, ferma 

restando la possibilità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa in relazione al divenire 

delle risorse disponibili e delle esigenze dell’ente e della comunità amministrata; 

 

DI PUBBLICARE sul sito internet Il DUP ed i dati relativi al bilancio di previsione in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014. 

 

DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione 

(BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

 

DI RISERVARSI, in corso d'esercizio e per quanto di competenza, di apportare le variazioni 

al bilancio 2022- 2024 che si rendono necessarie a seguito di sopravvenute situazioni 

finanziarie ed economiche. 

 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009); 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: CIABURRO Prof. MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è  all’albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

_________________________ al _________________________. 

 

Li, _________________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE AMM.VO 
    F.to: BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al 

seguente prospetto: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

REGOLARITA' TECNICA 

 

REGOLARITA' 

CONTABILE 

POSITIVO 

 

 

POSITIVO 

18/02/2022 

 

 

18/02/2022 

F.to:  Dott.ssa BUE Carla Caterina 

 

 

F.to:  CIABURRO Prof. MONICA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione:  

 

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

[       ] è divenuta esecutiva in data ________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

 

Li, _________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BUE Dott.ssa Carla Caterina   

 

 
 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li, _________________________ Il Segretario Comunale 

BUE Dott.ssa Carla Caterina 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


