
 
COMUNE   DI   LESSONA  DELIBERAZIONE  N. 3 
      PROVINCIA  DI  BIELLA   IN  DATA 17/04/2012 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “Imu” – Anno 2012. 
 
 Addì 17/04/2012 nella sala delle adunanze consiliari. 
 
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi 
convocati a seduta i consiglieri comunali. 
 
 All'appello risultano i Signori: 
 
        Presenti   Assenti 
 
1) Grosso Giovanni          X      
2) Comoglio Chiara                     X   
3) Furno Luisa                      X    
4) Cambiè Simone                     X         
5) Bagatin Maura                     X    
6) Lanza Andrea                     X         
7) Castaldi Piera                     X   
8) Baggio Piera Maria                     X  
9) Berillo Alberto                     X   
10) Borgato Marco                     X   
11) Mino Barale Umberto                               X     
12) Cavasin Guerrino                     X                                
13) Negri Davide                       X 
 
 
 Assiste all'adunanza il Segretario comunale il quale provvede alla redazione del presente 
verbale, dando atto che è presente in aula l’Assessore Peter Drago. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Grosso assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



n. 3 in data 17.04.2012 
 
Oggetto:  Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “Imu” – 
Anno 2012. 

______________________________________________________________________ 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       Olga Menegaldo 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            Michela Zago 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, recante 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale “ ed in particolare gli articoli 8 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Preso atto che l’art. 13, commi 6 e 7 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 
22/12/2011, n.214, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che 
la stessa è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 
possibilità da parte dei Comuni di modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale, tali 
aliquote in aumento o in diminuzione per la prima di 0,3 punti percentuali e per la seconda di 0,2 
punti percentuali; 
 
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità 
dei servizi da garantire impongono di proporre l’aliquota IMU ordinaria, per l’anno 2012, in 
misura del 8 per mille e 5 per mille per l’abitazione principale; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/00; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 astenuti, (Borgato, Mino Barale, Cavasin, Negri) 
 

DELIBERA 
 

1) -  di proporre per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 
ALIQUOTA DI BASE        8 per mille 
(4,2 imu Comune – 3,8 imu Stato) 
 
 



 
ABITAZIONE PRINCIPALE       6 per mille 
(comprese pertinenze max 1 unità per categoria C6 - C7 - C2) 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE    2 per mille 
 
Detrazione per abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni. 
 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3 bis del D. Lgs. 504/92 e ai soggetti di 
cui all’art. 3 comma 56 della L.662/96 (coniuge separato legalmente e anziani e disabili a seguito 
di ricovero permanente in strutture di ricovero o sanitarie a condizione che l’immobile non sia 
locato). 
 
 
 
 

S U C C E S S I V A M E N T E 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa l’urgenza di dar atto a quanto precedentemente deliberato; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 astenuti, (Borgato, Mino Barale, Cavasin, Negri) 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
          IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
      GROSSO GIOVANNI                              ROSSO LUIGI 
 
                

======================================================================== 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 

copia del presente verbale,  ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 267/2000  viene pubblicata 

all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 
Lessona, lì 26.04.2012   
            
           
                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                   
ROSSO LUIGI 

 
 

                                   
======================================================================== 

 
 

            

 


