
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2021           

 
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione. 
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 
Sindacale n. 1 in data 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute  
degli organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 
Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Dott. Carla Caterina BUE la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MONDONE Giuseppe - Presidente Sì 
2. MANUELLO Francesco - Vice Sindaco Sì 
3. BARBERO Liliana Bruna - Assessore No 
4. SALVO Giovanni - Consigliere Sì 
5. FRESIA Marco - Consigliere No 
6. ROSSO Gianluca - Consigliere Sì 
7. TROIA Carlo - Consigliere Sì 
8. MONTIGLIO Diego - Consigliere Sì 
9. FERRARI Marco - Consigliere Sì 
10. RINELLA Emilio - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
 
Il Signor MONDONE Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e  riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

      
 

           PROVINCIA DI CUNEO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote per l’esercizio 
2021 al fine di assicurare l’equilibrio corrente del bilancio; 
 
RITENUTO che risulta possibile, al fine di assicurare gli equilibri del bilancio, confermare le 
aliquote vigenti come segue: 
 

− aliquota IMU: 
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,60% 
abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 

0,92% Fabbricati gruppo "D" 

0,92% altri immobili 

Esente fabbricati rurali strumentali 

Esente "beni merce" 

Esente  terreni agricoli 

 
− addizionale Irpef: 0,6 per mille; 

 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica della 
proposta ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 
DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote dei tributi comunali 
vigenti per il 2021 come segue: 
 

− aliquota IMU: 
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,60% 
abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 

0,92% Fabbricati gruppo "D" 

0,92% altri immobili 

Esente fabbricati rurali strumentali 



Esente "beni merce" 

Esente  terreni agricoli 

 
− addizionale Irpef: 0,6 per mille; 

 
DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

MONDONE Giuseppe 
 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. Carla BUE 
 

___________________________________ 
 

 
 
 
                                            
                                                                                                                              


