
 

 

COMUNE DI CIGLIE' 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20  

 
OGGETTO: 
RETTIFICA DELIBERAZIONE CC, N.12 DEL 30/06/2020 AD OGGETTO"IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANN O 2020"           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 20:15 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. FERRERO ADRIANO - Sindaco Sì 
2. BOASSO MAURO - Vice Sindaco Sì 
3. PEIRONE LUCA - Consigliere Sì 
4. BARICALLA SONIA - Consigliere Sì 
5. MARENGO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
6. CANAVESE PAOLO - Consigliere Sì 
7. GALLO SILVANA - Consigliere Sì 
8. REBAUDENGO BRUNO - Consigliere Sì 
9. FORMENTO PIERCARLA - Consigliere Sì 
10. PEISINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. RICCA SARA - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 in data 30 giugno 2020, ad oggetto: "IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020"; 
 
Riscontrato che il dispositivo dell’atto deliberativo, al punto 1), lettera h), presenta un errore 
materiale di battitura; 
 
Ritenuto necessario procedere alla rettifica per precitato atto deliberativo; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 
sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 
18/8/2000, n. 267, attestante, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in 
oggetto, espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 
del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, esito accertato e 
proclamato dal Sindaco,  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di rettificare il punto 1) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 
del 30 giugno 2020, esecutiva, come di seguito: 
 
1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:  
 

a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; 

b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a zero; 
c) aree fabbricabili: aliquota pari al 9 per mille; 
d) terreni agricoli: esenti; 
e) fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D5 e D/10) 

e immobili produttivi C1: aliquota pari al 9 per mille; 
f) fabbricati classificati nel gruppo catastale D non utilizzati e/o non locati  9 per mille; 
g) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9 per mille; 
h) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo zero per 
mille; 

 
2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.  
 
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



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

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
FERRERO ADRIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Baudino Laura 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


