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     COMUNE DI CAVAGLIA’                                   
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 29 
 

 

OGGETTO :  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/06/2013 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 - 
Modifica a seguito richiesta Ministero dell'Economia e delle Finanze.           

 
L’anno duemilatredici, addì trenta, del mese di settembre, alle ore ventuno e minuti zero,  
nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
Borsoi Giancarlo - Presidente Sì 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Giust. 
Morando Alda - Consigliere Sì 
Cabrio Matteo - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Giust. 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Stomboli Gaetano - Consigliere Sì 
Pastore Jarno - Consigliere Sì 
Nicolello Gianluigi - Vice Sindaco Sì 
Pozzo Luigi - Consigliere Giust. 
Cabrio Milena - Consigliere Giust. 
Stella Angelo - Consigliere Sì 
Bortolotto Aiassa Augusta - Consigliere Sì 
Bertolini Monica - Consigliere Giust. 
Aiassa Silvio - Consigliere Sì 
Scagnolato Lucia - Consigliere Giust. 
Fariello Tinchi Savina - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 6 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

             PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 giugno 2013 il 
Comune di Cavaglià ha confermato per l’anno 2013 le aliquote stabilite per l’anno 2012 con la 
deliberazione consiliare n. 10 del 14/05/2012, la quale al terzo alinea del punto 1), dispone che ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale si applichi l’aliquota IMU dello 0,1 per cento; 
 
             ATTESO CHE  a seguito lettera pervenuta dal MEF – Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – in data 03/08/2013, si deve evidenziare che, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 
28 marzo 2013, la facoltà di ridurre l’aliquota agevolata applicabile ai fabbricati in questione, fino 
allo 0,1 per cento, attribuita ai Comuni dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito 
dalla legge n. 214 del 2011, deve ritenersi incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale classificati nel gruppo D, con le sopravvenute disposizioni di cui al comma 380 dell’art. 
1 delle legge n. 228 del 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013. Si rammenta, infatti, che la lett. F) del 
citato comma 380 ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, con la conseguenza che, qualora i fabbricati rurali ad 
uso strumentale siano classificati in tale gruppo catastale (D10), dovranno necessariamente essere 
assoggettati all’aliquota fissata dalla legge, pari allo 0,2 per cento, senza possibilità per il Comune 
di intervenire su tale misura; 
 
             ATTESO    pertanto dover modificare l’atto come sopra specificato; 
 
              VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 
 
              VISTA  la legge 214/2011; 
 
              VISTA  la risoluzione 5/DF del 28 marzo 2013; 
 
               PRESO ATTO  del  parere  tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
                A VOTI  favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il consigliere Fariello Tinchi 
Savina), su n. 11 presenti e votanti, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18 giugno 2013 di conferma delle 
aliquote deliberate nel 2012 (atto C.C. n. 10 del 14/05/2012), in quanto i fabbricati rurali ad uso 
strumentale classificati in gruppo catastale D devono essere assoggettati all’aliquota dello 0,2 per 
cento senza possibilità per il Comune di intervenire su tale misura; 
 
di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF – con le modalità 
indicate nella lettera  pervenuta in data 03/08/2013. 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
           (F.to Dott. Giancarlo Borsoi) 
          
 
 
   
 
 
 
    



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to   Dott. Giancarlo Borsoi  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 23/10/2013 al 07/11/2013 . 

Cavaglià, lì 23/10/2013 
 
 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA  
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 
      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 
Lgs.267/2000  

 
Cavaglià, lì _________________ 
 
 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  
(Laura  Cignetti) 

 

 
 
Copia conforma all'originale. 
 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Bollea Luisella) 

 
 


