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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 20 DEL 05/06/2012 

 
OGGETTO: 
ALIQUOTE IMU SPERIMENTALE ANNO 2012. DETERMINAZIONE  
TARIFFE PROVVISORIE.           

 
L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. OPERTI Donatella - Sindaco Sì 
2. GROSSO Giovanni - Vice Sindaco Sì 
3. FAVOLE Igor - Assessore Sì 
4. MANA Maria - Assessore Sì 
5. FAVOLE Giuseppe - Assessore Sì 
6. GHIGLIA Grazia - Consigliere Sì 
7. CAPELLINO Giuseppe - Consigliere Sì 
8. TORTONE Livio - Consigliere Sì 
9. FAIAZZA Ornella - Consigliere Sì 
10. TRUCCO Antonello - Consigliere Sì 
11. AUDETTO Claudio - Consigliere Sì 
12. MANZO Francesco - Consigliere Sì 
13. DANIELE Carlo - Consigliere Sì 

  
Totale presenti: 13 
Totale assenti:    0 

  
 

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. BORODAKO DR. ALESSANDRO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il presidente OPERTI Donatella nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta 
pubblica sull'argomento in oggetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione di dettaglio in merito presentata dal Vice Sindaco Sig. Grosso, in 
ordine alla scelta politica di non incentivare la pressione fiscale mantenendo, ove 
possibile, le aliquote minime previste dalla normativa di riferimento; 
 
Richiamata la Legge 13.12.2010 N. 220 (legge di stabilità 2011); 
 
Richiamata la Legge 24.04.2012 n. 44; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale unica 
approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 10 del 03.05.2012; 
 
Ritenuto di stabilire in via provvisoria delle aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale unica sperimentale  così come riepilogato nella tabella sottostante, tenuto 
conto che in base a quanto stabilito dall’articolo 13 co 12 legge 44/2012 potranno subire 
variazioni fino al 30.09.2012 sulla base degli effettivi incassi e delle valutazioni di 
bilancio: 
 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote ‰ 

 
1 REGIME ORDINARIO 

DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni 

7,60 
 

2 Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relative 
pertinenze 

4,00 

3 Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

2,00 

 
detrazioni d’imposta, espresse in euro: 
 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote ‰ 

 
1 Unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto 
passivo 

200,00 
 

 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è 
stato procrastinato al 30.06.2012; 
 
Acquisito  il parere favorevole espresso, in relazione alla presente proposta di 
deliberazione, dal Segretario Comunale in qualità Funzionario di Responsabile 
dell’Imposta Municipale Unica, così come determinato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione numero 10 del 03.05.2012; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso, in relazione alla presente proposta di 
deliberazione, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica della 
procedura seguita  ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 



Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, in via provvisoria, le aliquote dell’imposta municipale unica 
sperimentale  così come riepilogato nella tabella in premessa, tenuto conto che 
tali aliquote sono da considerarsi unicamente come provvisorie e che in base a 
quanto stabilito dall’articolo 13 co 12 legge 44/2012 potranno subire variazioni 
fino al 30.09.2012 sulla base degli effettivi incassi e delle valutazioni di bilancio; 

2. Di dare atto che in base agli elementi attualmente a disposizione degli uffici 
comunali e in base ai calcoli effettuati da apposita ditta incaricata, il gettito 
stimato in bilancio per l’anno 2012 è pari ad € 409.935,00. 

 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
OPERTI Donatella 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BORODAKO Dr. Alessandro 

____________________ 
 

____________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
_________________________ ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 
 
OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________ 
 
lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BORODAKO Dr. Alessandro 

____________________ 
 

 
 
  
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/06/2012 

 
a)  In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza 
      del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BORODAKO Dr. Alessandro 

____________________ 
 

 
VISTO Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
Sant'Albano 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 MELLANO Dott.ssa Elena 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 BUSSONE Geom. Massimo 

____________________ ____________________ 
 


