
 

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO :
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/03/2022 - Richiesta del Mef di
variazione aliquota IMU

L’anno  duemilaventidue, addì  quattro, del mese di novembre, alle ore 15:00, nella sala al
piano terra del Centro di Documentazione sito in via Umberto Primo n.50/A,  previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla vigente  Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati
i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Seconda convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

CARLO BUBBIO Sindaco Presente

DANILO BRUNA Consigliere Presente

DANIELE BRUNA Consigliere Presente

LUIGI BAGNIS Consigliere Presente

SILVANO BRUNA Consigliere Presente

LUCA MARCHISIO Consigliere Presente

YUDAINA ALCANTARA Consigliere Presente

EMMA BRUNA Consigliere Assente

MANUELA BRUNA Consigliere Assente

GIOVANNI CHIARDOLA Consigliere Presente

ALBERTO FOSSATI Consigliere Assente
Presenti    8  Assenti    3

Assiste all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  BUBBIO CARLO, SINDACO, nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 16.03.2022 avente ad oggetto “Determinazione
aliquota IMU (Imposta Municipale Unica) anno 2022” con la quale venivano approvate le
aliquote IMU relative al Comune di Sambuco per le diverse tipologie di immobili;

Constatato che, con il sopra citato provvedimento, veniva, tra l’altro, specificato che la
categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all’agricoltura erano esenti dall’imposta
IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 708, della Legge 147/2013;

Dato atto che in data 21 giugno 2022 (con nota prot. n. 34552 del 21.06.2022) il Ministero
dell’Economia e delle Finanze comunicava che i fabbricati in questione erano stati esentati
dall’Imposta municipale propria IMU - ai sensi dell’articolo 1, comma 708, della Legge
147/2013 - a decorrere dall’anno 2014 - e che sono stati nuovamente assoggettati all’imposta
a decorrere dall’anno 2020 (ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge 27 dicembre 2019, n.
160);

Dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’ultima norma sopra citata, l’aliquota di base
IMU per i fabbricati in questione è pari allo 0.1% e può essere diminuita sino all’azzeramento
ma non aumentata;

Constatato che, pertanto in base alla vigente normativa, la fattispecie in questione è
assoggettata ad imposizione e non è possibile pertanto introdurre – neppure con regolamento-
per il Comune un’ipotesi di esenzione in quanto non prevista dalla legge;

Constatato che nel Comune di Sambuco non vi sono in ogni caso fabbricati riconducibili a
tale categoria catastale per cui una diversa determinazione dell’aliquota non comporta alcun
vantaggio economico a favore del bilancio comunale,

Dato atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la sopra citata nota, invita il
Comune ad adottare i necessari provvedimenti modificativi della sopra citata deliberazione
consiliare n. 3/2022;

Vista la deliberazione della Giunta n. 52 del 13.07.2022 con la quale
si prendeva atto della richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
procedere all’adozione dei necessari provvedimenti modificativi della deliberazione
consiliare n. 3/2022, sopprimendo - relativamente alla categoria catastale D/10 ed altri
fabbricati strumentali all’agricoltura – la fattispecie dell’esenzione dall’imposta IMU
(in quanto non prevista dalla vigente normativa);
si dava atto che nel Comune di Sambuco non vi sono fabbricati riconducibili a tale
categoria catastale per cui una diversa determinazione dell’aliquota non comporta
alcun vantaggio economico a favore del bilancio comunale,
si esprimeva parere favorevole in merito alla richiesta del Mef di procedere
all’adozione di provvedimenti modificativi e si demandava alla prossima seduta
consiliare utile l’adozione del formale provvedimento modificativo della deliberazione
consiliare n. 3 del 16.03.2022;

Ritenuto pertanto dover procedere all’adozione di specifico provvedimento modificativo della
deliberazione consiliare n. 3 del 16.03.2022, a seguito della richiesta del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;



Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e
proclamato dal Sig. Sindaco:
Presenti: n. 8
Votanti: n. 8
Astenuti: n. 0
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 0

DELIBERA

Di prendere atto della richiesta sopra citata del Ministero dell’Economia e delle Finanze e1.
di modificare la deliberazione consiliare n. 3/2022 sopprimendo - relativamente alla
categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all’agricoltura – la fattispecie
dell’esenzione dall’imposta IMU (in quanto non prevista dalla vigente normativa);

Di prevedere, conseguentemente, in ottemperanza all’art. 1, comma 750 della legge 272.
dicembre 2019, n. 160, l’azzeramento dell’aliquota di base IMU per i fabbricati della
categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all’agricoltura;

Di dare atto nel Comune di Sambuco non vi sono fabbricati riconducibili a tale categoria3.
catastale per cui una diversa determinazione dell’aliquota non comporta alcun vantaggio
economico a favore del bilancio comunale,

Di dare in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di4.
regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla
Regolarita' contabile
Data:  04/11/2022 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  CARLO BUBBIO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere   in ordine alla
Regolarità Tecnica
Data: 04/11/2022 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  DOTT. PIERGIORGIO AIMAR
___________________________________________________________________________
Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to  BUBBIO CARLO F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
___________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal                        al
 Lì
Reg. Pubbl. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

F.to BUBBIO CARLO
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data

Per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi
dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li  04/11/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO


