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OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SPERIMENTALE - ISTITUZIONE -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO

ANNO 2012.

| ,..unno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore 18 e minuti 40 nella sala delle
t ía"""-"-;;;;iii;, convocato con awisi scritti e récapitati a norma di legge,- si è riunito in seduta

oRDINARIAPUBBLICAdiPNMACoNVocAZIoNE,ilConsiglioComunale.

COMUNE DI CAVOUR
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMI]NALE

N. 17

Coqnome e Nome Carica Pr. As.

BERTON E Ceom. Piergiolg!o SINDACO X

CHIALVETTO Mauro L. CONSIGLIf,RE x
PASCHETTA Per. lnd. Sergio CONSIGLIERE x
BERTINETTO Bartolomeo CONSIGLIERE X

GENOVESIO Geom. Giovanni CONSIGLIERE x
PE\TERENGO Marco CONSIGLIERE X

IIALACRNO Geom. Massimo CONSIGLMRE x
PEITAVINO Augusto CONSIGLIERf, x
CAVALLO Ing. JosePh CONSIGLIERE x
ARGENTERO Ing. Ugo CONSIGLIERE x
GIOLITTI Aw. Giovanna CONSIGLIERE x
BELTRAMO Aldo CONSIGLIf,RE x
PERASSI Arv. Giancarlo CONSIGLIERE x
CASTAGNO Ing. Fabrizio CONSIGLIERE X

VALENTINI Dott. Luca CONSIGLIERE x
ACCASTELLO P.a. Elio CONSIGLIERE X

MONDINO Paolo CONSIGLIERE x
Totale 12 5

Assiste all'adunanza il segretario Generale Dott,ssa Silvana DI IORIO il quale prowede alla

redazione del Presente verbale.

lAssumelapresidenzailslNDACo-BERTONEGeom.Piergiorgioilquale.riconosciutalegale
I I'udunun.a, dichiara apefta la seduta'
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:. '.+,' Visto anche I'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarita contabile espresso dal
Responsabile dell'Area Contabile e Finanziat''a ed alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell'Area di competenza (art. 49 - 1 

o comma del D.lgs.267 /2000);

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano,
proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti:12
Astenuti: /
Votanti:12
Voti favorevoli: 12

Voti contrari: /

DELIBERA

1. di di approvare la sopra riportata narrativa, che s'intende qui richiamata, per costituire parte

integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di istituire l'Imposta Municipale Propria sperimentale ai sensi de1la normativa in premessa

richiamata;

3. di fissare, con decorrenza dall'anno 2012, approvandole nelle misure di cui al prospetto che

segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale,

disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e

dall'ar1. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011,n.214:

4. di determinare, con decorrenza dall'amo 2012, approvandola, la detrazione d'imposta,
quest'ultima espressa in euro, come dal prospetto che segue:

N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobilj
oeeetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. . .

0,81%

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.. 0,40%

t Fahhricali rrrrali ad rqn sfnrmenfale 0,20%



TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

immobiliare adibita ad abitazione principale del

5. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze'

DiDaÍimento d"ll" fi'#;,;'o" ir ,",lni'. ai cui ,ìiu'rlcoto 52, comma 2, del decreto

leeislativo n. 446 del ffii' il;;;ot tnoo IIY;Î* dalia data di scadenza del

l:-;il ;"#'i" i"'1;upp'ou*ione del Bilancio di Previstone'

Successivamente con separata votazione *::"^"^t:-Slil* t"?"#ttrt;lÎ; 
iÍ"tXlJ'L;

;:i,i:J*"JJ:'Ji#"*:tTffi3,J:5'ffii:"' i"o"'ff;"u* 134 - 4' comma-aet o rgs

18 agosto 2000, nr' zoz, ""*tllitLto 
ù"" i"ir" r"ggi sull'ordinamento degli enti locali"'
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERTONE Ceom. Piergiorgio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Silvana DI IORIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza a" 1.]..!!9'191?... .

all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18
giugno 2009)

Li, tt/07n012
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa DI IORIQ)

DICHIARAZIONE DI

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(aît. 134, c. 4, del D.lgs. n.267 del18.8.2000 e s.m.i.);

tr è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c.3, del D.lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, ty07t20t2

g

IL SEGRETARIO GENERA.LE
F.to Dott.ssa Silvana DI IORIO

É' copia conlorme all'originale per uso amminisîrat,uo: .r_ ,_*
Li. 1tt07t2ot2 ,;,, :'1.,1 
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';i "l|ili,J1|' .i':r:'"'-".'ì'\+lr.9)'
IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott.ssa Silv


