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COMUNE DI CIGLIE' 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU. DETERMINAZIONE ALIQ UOTA.           

 
L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di maggio 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 AMEDEO - Assessore Sì 
3. PEIRONE  MARCO - Assessore Sì 
4. MARENGO GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
5. PEIRONE MONICA - Consigliere Sì 
6. CLERICO ADRIANO - Consigliere Sì 
7. BOASSO GIOV. BATTISTA - Consigliere Giust. 
8. BROCCARDO  TARCISIO - Consigliere Sì 
9. LUONI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
10. MINGOIA VINCENZO - Consigliere Sì 
11. PEISINO GIUSEPPE - Assessore Sì 
12. FORMENTO PIERCARLA - Consigliere Sì 
13. CLERICO PIETRO - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
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.                                                                           



Alle ore 21,35 entra nell’aula il Consigliere Comunale Sig.ra Peirone Monica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che: 
- l’art. 1 – 168° comma della Legge 27.12.2006, n. 296 quale prevede: “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° genn aio 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. “; 
- l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 sta bilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il 
bilancio di previsione per l’esercizio successivo;  
- l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 36, ha differito al 30.06.2012 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012; 
Visto l’art. 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, 
avente ad oggetto : “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici “, con 
particolare riferimento a:  
- 1° comma, il quale prevede che “L'istituzione del l'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.”; 
- commi da 6 a 10 i quali recitano “ 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base 
fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 9-bis. I comuni possono 
ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 
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 euro 400. I comuni 
possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle 
unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta 
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 
all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che 
queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. “; 
 
Ritenuto, in relazione ai dati attualmente disponibili, che al fine di garantire la copertura delle normali esigenze di 
bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al fondo sperimentale di riequilibrio, di non aumentare, né 
diminuire le aliquote base fissate dalla legge e quindi di fissare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) applicabili per l’anno 2012: 
 
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 (esenti per comuni montani) 



 
TERRENI AGRICOLI 
ESENTI 
 
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista 
dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 conve rtito, 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. Tal 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); 
Senza esito di ulteriore discussione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di non apportare variazioni alle aliquote base fissate dalla legge per l’applicazione dell’I.M.U. e di determinare, 
pertanto, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicabili nell’esercizio finanziario 2012, sulla base 
delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22.12.2011, n. 214, 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 (esenti per comuni montani) 
 
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. 201/2011 convertito, con mod ificazioni, 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 provvedere, ai sensi dell’art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011, ad inviare la 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, dando atto 
che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente. 
 
 



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.267 . 
 
Lì ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Perotti Alberto 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni con inizio 
dal 25/05/2012                                                                                      
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Perotti Alberto 
 

 
Registro delle pubblicazioni N. 63 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il 
giorno 25/05/2012 all’Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lì 25-mag-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Perotti Alberto 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Perotti Alberto 
 


