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COPIA 
 

COMUNE DI STRAMBINO 

 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N. 21 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012.           
 

L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BEILETTI SAVINO - Sindaco Sì 
DELLACA' KRISTIAN - Consigliere Sì 
GARETTO MATTEO GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
CORDERA VALTER - Consigliere Sì 
BENEDETTO ALBERTO - Consigliere Sì 
FERRERO MASSIMO - Consigliere No 
ROSSI DEPAOLI ROBERTO - Consigliere Sì 
ICARDI GIAN VITTORIO - Consigliere Sì 
ROBINO ALESSIO - Consigliere Sì 
CUTRI' ALESSIO - Consigliere Sì 
GARETTO MICHELANGELO LORENZO - Consigliere No 
FRUMENTO MARCO - Consigliere Sì 
CIOCHETTO GIOVANNI - Consigliere Sì 
VOGLIANO ERVANA - Consigliere Sì 
COSTANZA DALIDA - Consigliere Sì 
CIGNETTI FABIO - Consigliere Sì 
CIGNETTI FLAVIA - Consigliere No 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 

 

Sono inoltre presenti REVIGLIONO GISELLA e CORDERA ALBERTO, assessori esterni al 

Consiglio. 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. GIOVANNI ALESSANDRO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il signor BEILETTI SAVINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli artt. 8 e 9  del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, 

l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 

disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l’art.  13 del D.L.  201/2011, il  quale  ha  modificato il  regime  dell’IMU  operando 

in particolare sui seguenti punti: 

o Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 

o Estensione  della  base  imponibile  anche  al  possesso  di  immobili  adibiti  ad  

abitazione principale 

o Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;  

 
CONSIDERATO che le  aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 

 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 

massimo del 2 per  mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 

considerazione  del  fatto  che  il  gettito  derivante  dalla  nuova  imposta,  relativo  

all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è 

stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli 

altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

 
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base 

imponibili divisi per  categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima 

casa pari al rimborso statale soppresso   occorre   prevedere un’aliquota del 4,5 per mille; 

 
RILEVATO  inoltre  che,  per  quanto  concerne  gli  altri  immobili,  per  mantenere  gli equilibri 

di bilancio sia necessario determinare un’aliquota dell’9,2 per mille; 
 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Depaoli Lorella ai sensi 

dell’art.  comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti n.14 

Votanti n.14 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 4 (i Consiglieri Ciochetto, Costanza, Cignetti e Vogliano);  
 
 

DELIBERA 

 
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:  

Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45% 

       Altri immobili: 0,92% 
 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli 

anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 

della Legge n. 296/2006; 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BEILETTI SAVINO F.to DOTT. GIOVANNI ALESSANDRO 

  

  

 

 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 

267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/10/2012 al 17/10/2012.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to PRINCIPE Laura 

 

 

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

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì,02/10/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 

_________________________ 

 

 

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

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno _________________________; 

      perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 

X perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to PRINCIPE Laura 

 
 

 


