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Comune di Cerrina 
P.zza Martiri Internati 3 C.A.P. 15020 – CERRINA 

Tel. 0142/943421 – FAX 0142/943817 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 

OGGETTO: 

Approvazione aliquote IMU per l'anno 2015           

 

L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

 

 

1. VISCA ALDO - Sindaco 

Sì 

2. CORNAGLIA MARCO - Consigliere 

Sì 

3. MATEROZZI LUIGINO - Consigliere 

Sì 

4. ANDRIGHETTO GIUSEPPE - Consigliere 

Sì 

5. BERTANA LUIGI - Consigliere 

Sì 

6. GATTI MARCA ALFREDO - Consigliere 

Sì 

7. GAZZI DANIELE - Consigliere 

Sì 

8. MAGAGNA VIVIANA - Consigliere 

Sì 

9. PIGLIA MARIA GRAZIA - Consigliere 

Sì 

10. RUBINO GIANLUCA - Consigliere 

Sì 

11. SICILIANO LUCA - Consigliere 

Sì 

 

 

Totale Presenti: 

11 

Totale Assenti: 

0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GARAVOGLIA Dott.ssa Anna il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VISCA ALDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

� L’art. 13, comma del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 

214/2011, anticipa in via sperimentale e per tutti i comuni del territorio nazionale 



l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per il triennio 2012-2014, rimandando 

al 2015 l’applicazione a regime (come previsto dal D.L. n. 23/201 1); 

 

� Presupposto dell’imposta propria (IMU) è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.L. 

n.504/1992, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 

� L’art. 13, comma 6, del D.L.  n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0.76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

� L’art. 13, comma 7, del D.L.  n. 201/2011,dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla in aumento o in 

diminuzione, fino a due punti percentuali; 

� L’art. 13, comma 8, del D.L.  n. 201/2011,dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 

fabbricati rurali strumentali, di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 

comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

� L’art. 13, comma 10, del D.L.  n. 201/2011,dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. Per gli anni 2012/2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della 

detrazione per figlio non può essere superiore ad euro 400; 

� Visto il regolamento IUC componente IMU approvato in questa seduta del consiglio 

comunale; 

� Vista la delibera C.C. n.15 in data 29/11/2013 relativa alla determinazione dell’aliquote per 

l’anno 2013; 

 

� Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 446/1997 anche per l’anno 2014 

 

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 267/2000 

 

Con voti favorevoli unanimi  

 

DELIBERA 

 

Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria  (IMU): 

• Aliquota per l’abitazione principale: 0,4 per cento (per i fabbricati ancora soggetti)  

• Aliquota per i fabbricati rurali di cui art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 0,2 per 

cento; 

• Aliquota ordinaria: 0,86 per cento; 

• Aliquota per i terreni agricoli: 0,86 per cento; 

di dare atto:  

� Che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione;  

� di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti e conseguenti il presente 

provvedimento; 

�  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169, 

della  Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri: 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto FERRANDO MIRELLA , in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla  

deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to FERRANDO MIRELLA 

 

 

Il sottoscritto  ALEMANNO RENZO , in qualità di Responsabile del Servizio, esprime sulla  deliberazione 

sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ALEMANNO RENZO 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to VISCA ALDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 

giorni consecutivi con  dal 25-lug-2015 al 09-ago-2015 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Cerrina, lì 25-lug-2015 

 

Il Segretario Comunale 

F.to GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 

 

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

 

lì, 25-lug-2015 Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

Cerrina, li______________________ Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa Anna 

 

 


