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Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

F.to: CASA Matilde 
 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: CONSOLANDI Dr. Carlo 

 
___________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 22/03/2012 al 06/04/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Lauriano, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: CONSOLANDI Dr.Carlo 

 
 
 
 
 

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

Il Segretario Comunale 
CONSOLANDI Dr. Carlo 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 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) 
 

 Lauriano ,li _____________________ 
Il Segretario Comunale 

CONSOLANDI Dr. Carlo 
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Comune di Lauriano 
 

Provincia di TO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2012           

 
 
L’anno duemiladodici, addì nove del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala consiliare sita al piano terra della cascina comunale “ex Testore” - via Appiano nr. 3, 
convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   CASA Matilde - Sindaco Sì 
2.   DE PAOLI Antonio - Assessore Sì 
3.   FERRERO Riccardo - Assessore Sì 
4.   CORIO Graziano - Consigliere Giust. 
5.   LUISETTO Alessio - Consigliere Sì 
6.   BOSSO Silvana - Assessore Sì 
7.   BOSSO Silvana - Assessore Sì 
8.   CHA Piercarlo - Consigliere Sì 
9.   POGGI Mauro - Consigliere Sì 
10. STURA Mario - Consigliere Sì 
11. DUTTO Renato - Consigliere Sì 
12. VITTONE Delfina - Consigliere Sì 
13. BORELLO Adriano - Consigliere Giust. 
  

  
Totale presenti 12 
Totale assenti 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CONSOLANDI Dr. Carlo, il quale 
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provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consigliere Dutto Renato entra nella sala del Consiglio alle ore 21,12 
 
Il Sindaco illustra la proposta di articolazione della nuova imposta e sottolinea la volontà 

dell’amministrazione di tutelare la casa di abitazione principale assoggettandola all’aliquota 
minima di imposta permessa dalla legge. 

 
Ciò ha comportato la necessità di aumentare il carico fiscale sugli altri immobili per far 

fronte alla riduzione dei trasferimenti stata 
 
Il consigliere sig. Renato Dutto afferma che  queste tasse colpiscono sempre  i soliti  

mentre i veri ricchi e le banche non pagano mai 
 
Afferma che far pagare gli immobili diversi dalla prima casa non vuol dire far pagare chi 

ha le rendite ma anche solo chi ha ricevuto in eredità una casa dai genitori  
 
Ritiene che io gettito atteso dell’IMU sarà un salasso inaccettabile per la popolazione  
 
Il Consigliere Paolo Sole si dichiara d’accordo a con quanto proposto 

dall’amministrazione in favore della prima casa. L’imposizione sugli altri immobili è sicuramente 
onerosa ma potrà servire da stimolo a mettere sul mercato della vendita o della locazione 
immobili oggi tenuti vuoti  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.L. 06.12.2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione 22.12.2011 n. 214 

recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 
 
Visto nello specifico l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” 

con il quale si istituisce, in via sperimentale, dall’anno 2012, l’imposta municipale propria con i 
seguenti presupposti: 

- Soggetti passivi: tutti i proprietari di immobili, ivi comprese le abitazioni principali e le 

pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 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 a catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo. 

- Valore ai fini I.M.P. costituito dal quello ottenuto applicando all’ammontare delle 

rendite catastali la rivalutazione del 5% e i seguenti moltiplicatori: 

1. 160 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C2, C6, C7 ad esclusione della 

categoria A10 

2. 140 per i fabbricati dei gruppi catastali C3, C4 e C5 

3. 80 per i fabbricati della categoria D5 

4. 60 per i fabbricati del gruppo catastale D ad esclusione della categoria D5 

(dall’anno 2013 il moltiplicatore sarà 65) 

5. 55 per i fabbricati della categoria C1 

6. Per i terreni agricoli il reddito dominicale è rivalutato del 25% e il moltiplicatore è 

pari a 130 

 

 

 

7. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 

- Aliquote minime e massime applicabili  

1. Aliquota base  7,6permille modificabile in aumento o in diminuzione 

fino a 3 punti (da 4,6 a 10,6 permille) 

2. Abitazione principale e pertinenze come sopra indicate 4,00permille 

modificabile in aumento o in diminuzione fino a 2 punti (da 2,00 a 6,00 

permille) 

3. Fabbricati rurali ad uso strumentale per l’agricoltura 2,00permille 

riducibile fino a 1 punto (da 2,00  a 1,00 permille) 

Detrazioni:  
1. per le fattispecie di abitazioni principali:  

€. 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione 
 

2. per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a  

abitazione principale (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011): €. 50,00 fino a un massimo di 

€. 400,00 

Ritenuto di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2012:  

a) abitazione principale e pertinenze  2,00 permille 

b) abitazione data in uso gratuito a familiari e affini in linea retta o collaterale entro il 

secondo grado    6,00 permille 

c) abitazione non principale   10,00 permille 
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d) aliquota generale    10,00 permille 

e) terreni agricoli     10,00 permille 

f) aree fabbricabili e gli impianti di cat. D 10,60 permille 

g) fabbricati rurali a destinazione strumentale 2,00 permille 

 
Ritenuto di assimilare all’abitazione principale, dietro richiesta del proprietario 

dell’immobile da presentarsi agli uffici comunali entro la scadenza della prima rata, le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’immobile risulti non locata e, pertanto, di applicare anche a queste tipologie l’aliquota del 2,00 
per mille; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario -Tributi, in merito all’adozione del 
presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
Consiglieri presenti n.11 
Consiglieri votanti n.11 
Voti favorevoli n.09 
 
 
 
 
 
Astenuti  n.0 
Contrari n.02 ( Dutto – Vittone ) 
 

DELIBERA 
 

- di determinare le seguenti aliquote I.M.P. per l’anno 2012: 

 
1. abitazione principale e pertinenze  2,00  permille 

2. abitazione data in uso gratuito a familiari e affini in linea retta o collaterale entro il 

secondo grado    6,00  permille 

3. abitazione non principale   10,00 permille 

4. aliquota generale    10,00 permille 

5. terreni agricoli     10,00 permille 

6. aree fabbricabili e gli impianti di cat. D 10,60 permille 

7. fabbricati rurali a destinazione strumentale  2,00 permille 

- di non modificare le detrazioni all’abitazione principale stabilite dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 stabilite in  

1. €. 200,00 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, e 

rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

2. €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a 

abitazione principale (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011) fino a un massimo di €. 

400,00 

- di assimilare all’abitazione principale, dietro richiesta del proprietario dell’immobile da 

presentarsi agli uffici comunali entro la scadenza della prima rata, le unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile risulti non locata e, pertanto, di applicare anche a queste 

tipologie l’aliquota del 2,00 per mille 

- di dare incarico al Funzionario Responsabile del tributo di provvedere alla 

divulgazione della presente deliberazione ed alla sua pubblicazione nelle forme di 

legge.  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del T.U. 267/2000 

 
 

 
 


