
C o p i a  

 

COMUNE DI CUNICO 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

IMU ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTA.           
 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di gennaio alle ore dodici e minuti trenta 

nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale del Comune di Cunico.  
Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERON Cristina - Sindaco Sì 

2. BONETTO Matteo - Vice Sindaco Sì 

3. GIROTTO Gianluca - Assessore Sì 

4. SERRA Alberto - Consigliere Sì 

5. CAVALLITO Ileana - Consigliere No 

6. BURIOLA Federico - Consigliere No 

7. ARNO' Celeste Luigi - Consigliere Sì 

8. PONZIO Elisa - Consigliere Sì 

9. DEZZANI Vittorio - Consigliere Sì 

10. GARGIULO Anna - Consigliere Sì 

11. CERRATO Vittorio - Consigliere No 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR. BUSCAGLIA Luigi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor CERON Cristina nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) 
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 
a 783.”; 
 

Rilevato, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, 
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi 
disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU; 
 

Viste tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, 
direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 
 
Richiamato, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della 
L. n. 160/2019; 
 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019: 
 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per 
il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 
deliberazione del Consiglio comunale; 
 
il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di 
ridurla fino all’azzeramento; 
 
il comma 751 che stabilisce l’aliquota di base per gli immobili merce nella misura dello 0,1 per cento 
con possibilità di azzeramento o di innalzamento fino allo 0,25 per cento (dal 2022 la norma ne 
stabilisce comunque l’azzeramento); 
 
il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, 
l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino 
all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 
 
il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota 
di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di 
aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 
 

il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da 
quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante 
deliberazione del Consiglio comunale 
 

Tenuto conto che il comma 747 prevede che la base imponibile è ridotta del 50 per cento “per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola 
abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato;  
 



il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente 
lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli 
minori”; 
 

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, 
comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando 
pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC.  
 
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 
 

Ritenuto di voler prevedere un’agevolazione anche per i contribuenti che, pur concedendo un 
immobile in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, non possono usufruire dell’abbattimento della base imponibile previsto dal sopraccitato 
comma 747 in quanto non soddisfano tutte le altre condizioni richieste; 
 

Confermato anche per il 2021 l’azzeramento dell’aliquota per gli immobili – merce; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 04/07/2020 con le quali 

si approvavano le aliquote; 

 

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta IMU approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 13 del 04.07.2020, i cui contenuti si richiamano quale parte 

sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

 

Ritenuto di voler confermare per l’anno 2021 le aliquote e le detrazioni in essere, come 

meglio esplicitate nella tabella seguente, dando atto che le medesime concorrono a garantire 

l’equilibrio di bilancio: 

 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 0,4 %  - detrazione per abitazione principale di cui alle 

categorie A/1, A/8 e A/9  € 200,00 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 %; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 %; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

aliquota pari al  1,06 % ; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al   1,06 %  ;  

6) terreni agricoli: esenti 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,76 % 

 

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere 

dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la 

possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie 

individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune 

non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la 

deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito 

prospetto delle stesse; 



 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che 

l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a 

decorrere dall’anno d’imposta 2021; 

 

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a 

decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote 

dell’imposta comunale; 

 

Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio 

comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della 

medesima, non sarà idonea a produrre efficacia; 
 

Atteso che ad oggi quanto sopra previsto dal comma 757 ed esplicitato nella risoluzione n. 

1/DF non ha trovato concreta attuazione poiché il decreto MEF, che doveva essere pubblicato 

entro il 28 giugno 2020, non è stato ancora elaborato; 

 

Considerato quindi che, per l’anno di cui trattasi si provvederà all’elaborazione ed 

approvazione del prospetto suddetto non appena lo stesso sarà reso disponibile; 

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti 

hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 

dello stesso anno; 

 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 

delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

 

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 

e i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

 
Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Dato atto che per l’anno di cui trattasi, il comma 3 bis dell’art. 106 D.L. 34/2020 ha fissato al 31 

gennaio 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021; 

 

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

T.U.E.L. 

 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi dal 

Responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Udita la relazione del responsabile del servizio finanziario; 



 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2021 come segue:  

 

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota pari al 0,4 %  - detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e 

A/9  € 200,00 

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 %; 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 %; 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al  1,06 % ; 

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al   1,06 %; 

terreni agricoli: esenti 

aree fabbricabili: aliquota pari al 0,76 % 

 

3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 

come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà adeguata, qualora richiesto, in base a quanto 

disposto dal decreto MEF che dovrà essere emanato ai sensi del comma 757 del comma 1 

della Legge 160/2019; 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli resi legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: ”  IMU ANNO 2021. 
CONFERMA ALIQUOTA.” 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 viene espresso il seguente parere: 
 
 regolarità tecnica  - contabile                                                    parere favorevole 
 
Cunico    12.12.2020      Il Responsabile del servizio  
                                                                                                   Ilenia Mo 



Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to : CERON Cristina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DR. BUSCAGLIA Luigi 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
n. 44   del registro pubblicazione 

 
Certifico io Responsabile della gestione albo pretorio on-line che la presente deliberazione viene 
pubblicata in data  17/02/2021 sul sito web istituzionale di questo Comune  e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.  
 
Cunico, lì  17/02/2021 

 
Il responsabile dell’albo pretorio on line 

 Marciello Liliana 
  

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cunico, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
      

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
___ perché dichiarata immediatamente esguibile, ex art 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/00 
___ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134 3° comma, del D. Lgs 
267/2000; 
 
Cunico, lì   17/02/2021 
 

Il responsabile dell’albo pretorio on line 
                                                         Marciello Liliana 

 
  

 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 
giorni consecutivi senza opposizioni  
 
Cunico, lì   17/02/2021 
                                                    Il responsabile dell’albo pretorio on line 
                                                           Marciello Liliana 
 
 

 



 
 
 


