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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.25
OGGETTO:
D.C.C. N. 15 DEL 24.07.2020 AD OGGETTO "ALIQUOTE IMU ANNO 2020 APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI" - PRECISAZIONE IN MERITO ALLE
ALIQUOTE.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore venti e minuti
zero nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione
Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano
presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come
segue:
Cognome e Nome
Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
6. BRUN Romano - Consigliere
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere
9. MARTIN Bernardo - Consigliere
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
No
Sì
No
Totale Presenti:
7
Totale Assenti:
4
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli
argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta
nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio
Comunale di Bellino si riunisce in via eccezionale ed ai sensi dell’art. 4 dello Statuto
Comunale, approvato con DCC n. 9 del 19.03.2004, nella Sala posta al 1° piano del
Centro Culturale in Borgata Celle, osservando tutte le prescrizioni normative in materia
sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di
distanziamento sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 con D.C.C. n. 15 del 24/07/2020 il presente Consesso aveva proceduto
all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2020 in ossequio al disposto
dell’art. 1 commi 738 e seguenti della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), in seguito
all’abrogazione, disposta con la medesima L. 160/2019 dell’Imposta Comunale Unica
(IUC) limitatamente alla parte relativa all’IMU ed alla TASI;
 con il citato provvedimento erano state confermate le aliquote IMU dell’anno 2019
riproponendo la stessa griglia approvata con D.C.C. n. 5 del 4/03/2019;
Dato atto che nella D.C.C. n. 15/2020, nella griglia riepilogativa delle aliquote corrispondenti
alle diverse tipologie di immobili è stata erroneamente riportata, in corrispondenza della lett. a)
“Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non
incluse nelle sottostanti classificazioni” l’aliquota dello 0,105%” anziché quella del 1,05%;
Atteso che trattasi di mero errore materiale derivante dalla sommatoria dell’aliquota relativa
all’IMU e di quella relativa alla TASI e che si reputa necessario provvedere alla rettifica;
Ritenuto, pertanto, di procedere in tal senso;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come
sostituito dall’art. 3 co . 1 lett. b del D.L.10/10/2012 n. 174;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n.
zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di precisare, alla luce delle considerazioni ivi esposte, che l’aliquota prevista con D.C.C. N.
15/2020, nella misura dello 0,105% in relazione al “Regime ordinario dell’imposta per tutte
le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni”
è da intendersi, invece, nella misura dell’1,05%;
3. Di riproporre pertanto, per chiarezza, nella presente deliberazione la griglia delle aliquote
IMU contenente il dato corretto:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI

ALIQUOTE %

a) Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
sottostanti classificazioni

1,05

b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C2, C6 e C7), salvo quanto sotto

esente

c) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze (pertinenze: una sola per ciascuna
categoria catastale), categorie A1, A8, A9

0,6

d) Terreni agricoli

esenti

e) Fabbricati rurali ad uso strumentale

esenti

f) Aree edificabili

0,95

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario /
Tributi per gli adempimenti conseguenziali ivi compresa la trasmissione al MEF.
5. Di disporre, infine, che venga data ampia diffusione al contenuto della deliberazione testé
assunta attraverso tutti i mezzi di comunicazione dell’Ente.

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma
palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti
e n. 7 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli incombenti
conseguenti.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 14/12/2020 al 29/12/2020 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 14/12/2020

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 14/12/2020

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

