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Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.38 DEL 06/09/2021 
 

OGGETTO:  

RETTIFICA DELIBERA C.C. N. 15 DEL 27/06/2020 AVENTE AD 

OGGETTO " APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELLA NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 

2020"           
 

L’anno duemilaventuno, addì sei, del mese di settembre, alle ore tredici e minuti trenta, dato atto 

che la presente seduta si svolge 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. 

 

Risultano presenti in audio-videoconferenza e in presenza: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CIABURRO Prof. MONICA SINDACO Sì 

2. ARNUZZO RENATO VICE SINDACO Sì 

3. BORGOGNO MARCO ASSESSORE Sì 

   

Totale Presenti:  3 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste quale Segretario Comunale BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIABURRO Prof. MONICA assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICORDATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 27/06/2020, 

pubblicata in data 01/11/2020, vennero adottate le aliquote per l’IMU per l’anno 2020 nei seguenti 

termini: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote IMU 
‰ (per mille) 

1 
Unità immobiliare (ad eccezione delle 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 esente 

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 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta 
a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come 
abitazione principale (senza registrazione del contratto) 

5,5 

 

 

4 

 

 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a               
 parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione         
 principale (con registrazione del contratto) 
 

5,5        

 (con riduzione 50% 
base imponibile) 

5 Aree fabbricabili  10,6 

6 
Terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi quelli 
non coltivati 8,7 

7 
Terreni posseduti e condotti da: - coltivatori diretti imprenditori agricoli 
professionali  (art. 1 D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004);   - società agricole (art. 1, 
co. 3, D.Lgs.n. 99 del 29/03/2004) indipendentemente dalla loro ubicazione 

esenti 

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,0 

9 Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ad 
esclusione di quelli previsti dall’art. 2 DL 102/2013 

1,0 

 

10 Altri fabbricati 9,7 

 

11 

 

Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10) 

 

 

9,7 
(di cui 7,6 allo Stato) 

 

 

ATTESO CHE le aliquote pubblicate sono state erroneamente riportate ; 

 

CONSIDERATO CHE questo Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con 

deliberazione n.5 del 12.05.2017 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 244 e seguenti del D.lgs 267/2000 e pertanto ha l’obbligo, per il ripiano 

dei debiti, di applicare le aliquote di tasse e tributi nella misura massima prevista dalla legge;  

 

RITENUTO pertanto di  

- Rettificare la deliberazione di cui sopra per l’anno 2020 nei seguenti termini: 



 

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 

 

- Dare atto che questo Comune è tenuto per legge ad applicare le aliquote dei tributi comunali 

nella misura massima; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

DI RETTIFICARE , per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione C.C. n. 15 in data 

27/06/2020, pubblicata in data 01/11/2020, con la quale vennero adottate le aliquote per l’IMU per 

l’anno 2020 nei seguenti termini: 

 

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 

 

DI DARE DATTO CHE questo Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con 

deliberazione n.5 del 12.05.2017 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 244 e seguenti del D.lgs 267/ 2000 ed è tenuto per legge ad applicare le 

aliquote dei tributi comunali nella misura massima; 

 

DI DISPORRE la trasmissione e la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del MEF ai 

sensi di  legge; 

 

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); 

 

Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 

267/2000, con votazione palese favorevoli unanimi, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

IL PRESIDENTE 

 CIABURRO Prof. MONICA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BUE Dott.ssa Carla Caterina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

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

dal _________________________ al _________________________ 

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

 

Li, _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

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 

06/09/2021 

 

06/09/2021 

 

 BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 Prof. CIABURRO 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 

 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. 
 


