
O r i g i n a l e  

COMUNE  DI  LA CASSA  

 

PROVINCIA DI  TORINO  
_____________ 

 

VERBALE DI  DEL IBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria Sperimentale - Aliquote per l'anno 2012 - Determinazione      

 
L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di aprile 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 Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROLLE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 
2. AMATEIS Geom. Claudio - Vice Sindaco  Sì 
3. DI MATTEO Giacomo Luciano - Assessore  Sì 
4. TUBERGA Dott.ssa Chiara in Alberti - Assessore  Sì 
5. TOFFOLI Dott.ssa Giorgia Andrea - Assessore  Sì 
6. VALENTE Flavio - Consigliere  Sì 
7. RONCHETTO Alex Mauro - Consigliere  Sì 
8. ROLLE Avv. Carlo - Consigliere  Sì 
9. BERGESE Livio - Consigliere  Sì 
10. CASALE Arch. Alberto Maria - Consigliere  Sì 
11. PENNA Luigi - Consigliere  Sì 
12. NEPOTE Giovanni - Consigliere  Sì 
13. MARTINOTTI Laura - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. FERRO BOSONE Maurizio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROLLE Geom. Roberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria Sperimentale - Aliquote per l'anno 2012 - 
Determinazione  
 
 
RELATORE: ROLLE Roberto - Sindaco 
 
Presenti n. 13 
 
Per la relazione del Sindaco, nonché per l’intervento del Vice Sindaco Amateis C., si fa riferimento 
a  registrazione su CD n. 10 del 17/04/2012 (del registro nastroteca n. 1). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamato il D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” istitutivo dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta 
Municipale Propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 
2 al 7,6 per mille; 
 
Ritenuto di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 

0,45 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
        PERTINENZE 
 
 Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle 
pertinenze 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 in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 Si applica l’aliquota per l’abitazione principale. 
 
        DETRAZIONE 
 
 Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 

 
 L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente 
la detrazione massima non può superare € 600,00. 



 
 

0,2 per cento ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE  

 
 Di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26/2/1994, n. 133. 
 
 

0,76 per cento ALIQUOTA ORDINARIA  
 
 
Visto il parere ai sensi art. 49 comma 1) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, circa la regolarità tecnica e 
contabile del servizio finanziario. 
 
Con  n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Casale A., Penna L. e Nepote G.), esito riconosciuto e 
proclamato dal Presidente. 
 
 

D E L I B E R A  
 

Di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale, come sopra precisato. 
 
  
Successivamente, con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Casale A., Penna L. e Nepote G.), 
esito riconosciuto e proclamato dal Presidente. 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
 

ROLLE Geom. Roberto 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

  
___________________________________ 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.  
 
La Cassa , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN DATA ……………… ….. 
 
 

DIVENUTA ESEGUIBILE IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art. 134 , comma 3 del D. Lgs. n° 267 del 
18.08.2000.)  

Il Segretario Comunale 
  

 
 


