
   COMUNE DI GIUSTENICE
        PROVINCIA DI SAVONA

                _________________________

          C. F. e P. IVA 00336100094

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5  DEL 13-05-2021

L'anno  duemilaventuno addì  tredici del mese di maggio alle ore 17:30, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione
Risultano presenti i Signori:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLE
DETERMINA-ZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE, PER LANNO 2020 E 2021, IN RELAZIONE AI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.

COPIA



 Referto di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario

Comunale su conforme

dichiarazione del messo che

copia dei presente verbale venne

pubblicata il giorno  08/07/2021

all’albo pretorio ove rimarrà

e-sposta per 15 giorni consecutivi.

Addì   08/07/2021.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Vincenzo Trevisano Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Trevisano.

Il Sig. Dott. BOETTO Mauro
Assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

REMBADO Pietro Paolo Presente

Cognome e Nome Pr.
As.

ORSO Luca Presente

BOETTO Gabriella Presente

GIORDANO SERRATO CLAUDIA Assente

MAZZA Renata Maria Presente

BATTISTINI Flavio Presente

FIALLO Pier Paolo Assente

CALVO ROBERTO Assente

BOETTO Mauro Presente

MENINI MONICA Presente

SERRATO Piero Lorenzo Presente



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLE DETERMINA-ZIONI
DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE, PER L’ANNO
2020 E 2021, IN RELAZIONE AI FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 19 del 24.09.2020 e n. 30 del
30.12.2021 – esecutive – con le quali venivano determinate le aliquote dell’imposta
municipale, rispettivamente,  per l’anno 2020 e per l’anno 2021;

RICHIAMATI, altresì:

l’art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019, dove si conferma l’esenzione per i fabbricati-
rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133;

l’art.1, comma 751, della L. n. 160/2019, che prevede l’aliquota pari allo 0,1 per cento-
con possibilità dei comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA, inoltre, la nota del MEF in data 29.03.2021, in relazione all’inserimento nel
portale del federalismo fiscale del 28.10.2020 della deliberazione del C.C n. 19 del
24.09.2020 di determinazione delle aliquote dell’imposta municipale per l’anno 2020, ove
veniva segnalata l’erronea determinazione delle aliquote dell’imposta municipale, per l’anno
2020, in relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale, che non doveva essere superiore allo
0,1% , come normativamente previsto;

RILEVATO che la surrichiamata deliberazione del C.C. n. 30/2021, di determinazione delle
aliquote dell’imposta municipale, per l’anno 2021, riporta il medesimo refuso;

ATTESO che, per effetto delle previsioni normative sopra indicate, le aliquote, previste per
gli anni 2020  e 2021, in relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale, risultano essere
quelle indicate nella sottostante tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,10 %

VISTI  i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dei n. 8 Consiglieri presenti e
votanti, nessuno astenuto,

D E L I B E R A

di  DETERMINARE,  per i motivi espressi in narrativa,  le aliquote dell’imposta1.
municipale, per gli anni 2020 e 2021, in relazione ai fabbricati rurali ad uso
strumentale nella sottostante tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993

0,10 %

di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero2.
dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel
rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con
pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in3.
Amministrazione trasparente;

di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, dei n. 98Consiglieri4.
presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. BOETTO Mauro f.to Trevisano Dott. Vincenzo

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno  08/07/2021 all’Albo Pretorio ON-LINE ove rimane
esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Giustenice  lì,  08/07/2021.
IL Segretario Comunale

f.to Trevisano Dott. Vincenzo

___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE  in ordine alla
Regolarita' Contabile ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:
13/05/2021.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Silvia Mulè

Visto si esprime PARERE  in ordine alla
Regolarita' Tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:
13/05/2021.

Il Responsabile del Servizio

F.to  Dott.ssa Silvia Mulè

___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
 Giustenice lì,  13/05/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo TREVISANO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Giustenice lì,     13/05/2021.
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        F.to Dott. Vincenzo TREVISANO


