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COMUNE DI CIGLIE' 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle riunioni.  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, Ordinaria, di Prima 
convocazione. All’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCIOLLA GIOVANNI - Presidente Sì 
2. PEIRONE  MARCO - Consigliere Sì 
3. PEIRONE AMEDEO - Assessore Sì 
4. PEISINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BOASSO MAURO - Assessore Sì 
6. MARENGO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
7. GALLO SILVANA - Consigliere Sì 
8. CANAVESE PAOLO - Consigliere Sì 
9. PISCITELLI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. FORMENTO PIERCARLA - Consigliere Sì 
11. REBAUDENGO BRUNO - Consigliere  
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Dott. PEROTTI ALBERTO – Segretario Comunale – il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCIOLLA GIOVANNI , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.                                                                           



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 17.05.2012, con la quale 
venivano stabiliti le tariffe dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nella misura base stabilita 
dalla legge; 
 
Visto l’articolo 13 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella 
legge 22.12.2011, n. 214; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è 
fissato al 30/09/2014, come stabilito dall’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, 
modificato dalla Legge 64/2013 e che quindi, entro tale data il Comune deve provvedere a 
fissare le tariffe ed aliquote dei tributi comunali; 
 
Ritenuto di non procedere a modificazioni, mantenendo anche per il 2014 le attuali aliquote 
relative all’IMU, fatte salve eventuali altre disposizioni, agevolazioni o esenzioni fissate dalla 
normativa nazionale; 
 
Senza esito di ulteriore discussione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000; 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di confermare per l’anno 2014 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) 
già in vigore per il precedente esercizio 2013, fatte salve eventuali diverse disposizioni 
stabilite dalla legge, come segue: 
 
- REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto = 0,76 per cento; 
 
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo) = 0,4 per cento; 
 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  = 0,2 per cento (tale aliquota non si 
applica, per il momento ai Comuni montani, tuttavia, qualora dovuta, verrà applicata in 
misura ridotta) 
- TERRENI AGRICOLI = ESENTI. 
 
2) Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2 011 convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400,00).  
 
 
 
 



 
 
 
 
3) Di dare atto  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con precedente deliberazione di questo Consiglio 
Comunale n.16 in data odierna. 
 
4) Di provvedere , ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
entro trenta giorni dal termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2014 

(D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU           
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
(artt.49 – 147 bis) 
Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del 
presente atto. 
 
Cigliè, lì 24/07/2014 
 

                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                            F.to:    PEROTTI Alberto 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, dato atto che è stato esercitato il 
controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 
 
Cigliè, lì 24/07/2014 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                          F.to:  CAVARERO Susanna 
 
 

 
 



Il presente verbale ai sensi dell’art.12,  comma 5 dello Statuto, viene sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : SCIOLLA GIOVANNI 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Perotti Alberto 

___________________________________ 
 

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza  
  riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è   
  divenuta esecutiva ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del D.lvo 18/8/2000, n.267. 
  Lì                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Perotti Alberto 
 
- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi  
  del 4°comma dell’art.134 del D.Lvo 18/8/2000, n.2 67. 
 
Lì _24/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Perotti Alberto 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 
18 giugno 2009, n.69). 
 
Lì _____01/08/2014                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     F.to   Perotti Alberto 
 
 
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________  
 


