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C o p i a  

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 

 
OGGETTO: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N.16 DEL 26.6.2012 AD 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE 
DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA 
PER L'ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti 

zero 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 pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTETTO DR.FABRIZIO - Sindaco Sì 

2. UNET BARBARA - Consigliere Sì 

3. GENISIO EZIO - Consigliere Sì 

4. FERRANDO VITTORIO - Consigliere No 

5. FIORE GIANFRANCO - Consigliere Sì 

6. DAVITO BOCCIA GIAMPIERO - Consigliere No 

7. BERTETTO ALDO MARTINO - Consigliere Sì 

8. CARAVINO LUISELLA - Consigliere Sì 

9. PEROGLIO DEIRO ALDO - Consigliere Sì 

10. DEBERNARDI TREVOR - Consigliere Sì 

11. RITA MARIO - Consigliere Sì 

12. FRAU CRISTIAN - Consigliere No 

13. ANGLESIO GIUSEPPE PAOLO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Signor DEL SORDO DR.SSA 
GAETANA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTETTO DR.FABRIZIO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione C.C. n.37 del 29.10.2012 ad oggetto: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N.68 DEL 26.8ì6.2012 AD OGGETTO: IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA –DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore Aldo Peroglio Deiro; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Ezio Genisio, il quale si complimenta con l’Assessore al 

bilancio per il lavoro svolto con gli uffici, che ha fatto sì che rimanessero invariate a Rocca 

C.se le aliquote IMU deliberate in sede di bilancio di previsione e nel contempo garantiti gli 

stessi servizi ai cittadini. Il Consigliere Genisio, poi, esposta la propria valutazione politica 

sull’IMU, anticipa la sua intenzione di presentare - confida  unitamente alla maggioranza 

consiliare - in un prossimo Consiglio Comunale,  un ordine del giorno finalizzato a richiedere 

nelle competenti sedi che vengano meno alcune nefandezze quali, ad esempio,  i “vitalizi” 

riconosciuti ad ex consiglieri regionali. Dichiara, infine, che il suo voto sulla proposta in 

argomento sarà favorevole. 

 

UDITO il Sindaco, il quale afferma di approvare pienamente quanto esposto dal Consigliere 

Genisio e di condividere la proposta dello stesso circa un ordine del giorno da sottoporre ad 

un prossimo Consiglio Comunale, con le motivazioni dal medesimo Consigliere Genisio 

espresse. Il Sindaco aggiunge di aver partecipato recentemente ad una riunione finalizzata 

all’avvio di un discorso preparatorio dello Statuto della Città Metropolitana, che deve nascere 

il primo gennaio 2014; fa presente che si appalesano notevoli problematiche per il territorio 

della Provincia di Torino il cui hinterland è molto esteso.  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/6/2012 relativa alla 

determinazione della misura delle aliquote e detrazioni imposta per anno 2012; 

 

PRESO ATTO che si è provveduto ad inviare il provvedimento al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze così come previsto dall’art.13 c. 15 del DL 201/2011; 

 

PRESO ATTO del rilievo trasmesso in data 7/8/2012DAL Ministero dell’Economia e delle 

Finanze avente per oggetto : IMU – deliberazione Consiglio Comunale  n. 16 del 26/6/2012. 

Determinazione aliquote e detrazioni con il quale si richiede a questo Ente la modifica del 

punto 1 lettera c punto 2, punto 3  del dispositivo del suddetto provvedimento; 

 

RITENUTO che in esecuzione di tale rilievo è necessario in rettifica del proprio 

provvedimento  n. 16 del 26/6/2012: 

 

a) sostituire il punto 1 lettera c)  n.2 con il seguente: 

“per l’unità immobiliare di categoria catastale A posseduta dal soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civile del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale, 

indipendentemente  dalla circostanza che egli sia o meno proprietario di altro immobile  

situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale “; 

 

b) sostituire il punto 3 con il seguente: 
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“di dare atto che la sopra indicata detrazione si applica anche al soggetto passivo che , a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili  del matrimonio risulta  assegnatario della casa coniugale”. 

 

VISTI i pareri favoveroli espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 

49 e 147 bis  el Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed allegati alla presente; 

  

CON VOTI favorevoli  n. 7 , contrari n. 0, astenuti n. 2 (Debernardi e Rita) espressi in 

modo palese dai n. 7 consiglieri votanti su n. 9 consiglieri presenti: 

 

 

DELIBERA 
 

 

- PER QUANTO in premessa che si intende integralmente riportato, di apportare al 

dispositivo alla deliberazione  n. 16 del 26/6/2012, in rettifica, le seguenti modifiche: 

 

a) il punto 1 lettera c) n. 2 è sostituito  come segue: 

“per l’unità immobiliare di categoria catastale A posseduta dal soggetto passivo che, 

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civile del matrimonio, risulti assegnatario della casa 

coniugale, indipendentemente  dalla circostanza che egli sia o meno proprietario di 

altro immobile  situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale”. 
 

 b) il punto 3  è sostituito   come segue: 

“di dare atto che la sopra indicata detrazione si applica anche al soggetto passivo, 

che , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili  del matrimonio risulta  assegnatario della casa 

coniugale”. 
 

- DI DARE ATTO che le modifiche introdotte avranno decorrenza dal 1/1/2012; 

 

 - DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione mediante l’inserimento 

telematico nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, il C.C. con separata votazione palese, unanime e 

favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
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COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29.10.2012 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N.68 DEL 26.8ì6.2012 AD OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA –DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

 

 

 

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

 

Pareri espressi ai sensi dell'art.49  e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

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

 

� Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio f.to Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

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

 

� Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio f.to Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

=================================================================== 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BERTETTO DR.FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 05/11/2012 al 20/11/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Rocca Canavese , lì 05/11/2012 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

 
 
 

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

 
Lì 05/11/2012 

Il Segretario Comunale 

DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-ott-2012 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

f.to  DEL SORDO DR.SSA GAETANA 
 

 


