
O r i g i n a l e  
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PROVINCIA DI  TORINO – C.A.P. 10090 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  46 
 

OGGETTO: 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2012 avente ad oggetto: " Imposta 

Municipale Propria - I.M.U. - Determinazione aliquote Anno 2012 " 

Rettifica           
 

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in adunanza Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato LAZZARINO Bruna 

APPIANO Andrea LONGO Giuseppe 

ARAGNO Maria Grazia PERNA Paolo 

BECCHIO Chiara RICCARDO Cesare 

BONGIOVANNI Marco RULLO Eugenio 

BRAGATO Valeriano VANNOZZI Marco 

CASTELLINO Manuela VERDUCI Anello Filippo 

DESTRO Raffaele 
GIULIANI Claudio 

ZAN Giorgio 

  

  

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 

CASTELLINO Manuela ass. giust., ZAN Giorgio ass. giust. 

                           

 

Assume la presidenza   APPIANO Andrea - Sindaco. 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto n.  46: “Deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 27/2012 avente per oggetto  

                            “Imposta Municipale Propria – IMU  - Determinazione aliquote ANNO 

                             2012” – RETTIFICA” 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

   Richiamata la propria deliberazione n. 27 in data 15/05/2012, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si approvavano le variazioni in aumento alle aliquote di base relative 

all’Imposta Municipale Propria IMU per  l’anno 2012 nella misura dello 0,08 per l’abitazione 

principale e pertinenze, dello 0,22 per i fabbricati D ed aree fabbricabili e dello 0,12 per gli altri 

immobili; 

 

  Vista la comunicazione del Ministero dell’ Economia e Finanze circa la stima di 

incasso annuo dell’IMU, ad aliquota base calcolata sulla base dell’introito della prima rata di 

giugno la quale si discosta di circa € 170.000 dalla nostra previsione di incasso che peraltro è  

calcolata utilizzando la banca  dati dell’ICI e pertanto veritiera ed attendibile; 

 

  Rilevato che il suddetto Ministero, tenendo conto delle proprie stime e non di quelle 

dei comuni ha ridotto di conseguenza i propri trasferimenti ( Fondo sperimentale di riequilibrio) di 

circa  € 170.000; 

 

  Vista la nota esplicativa del Ministero che impone ai Comuni l’iscrizione a Bilancio 

di un accertamento convenzionale pari all’importo  da loro stimato dell’IMU al fine di poter  

pareggiare il Bilancio di Previsione; 

 

  Preso atto che  suddetto importo non sarà comunque garantito dallo stato nel caso in 

cui non si verifichi l’effettivo incasso e pertanto dovrà essere eliminato a consuntivo con 

conseguente rischio di disavanzo; 

 

  Ritenuta pertanto la necessità di aumentare l’aliquota dell’ IMU, già 

precedentemente determinata, per recuperare in parte il minor trasferimento statale (60 mila euro) al 

fine di poter mantenere l’equilibrio di Bilancio; 

 

  Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio 

interessato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 della legge 267 del 

18/08/2000; 

 

  Preso atto delle seguenti dichiarazioni di voto: 

 

Consigliere Aragno: “Sono sempre più evidenti le difficoltà derivanti dai vari decreti 

“Spending review” o “Salva Italia”, che dir si voglia, che pongono tutti i comuni corretti oppure no, 

nella stessa condizione di dover apportare modifiche alla percentuale IMU, naturalmente in senso 

negativo per il contribuente, mentre assistiamo ad un continuo spreco ed uso indiscriminato di 

denaro pubblico e conseguenti scandali da parte della classe politica ed amministrativa ad ogni 

livello. Ritengo di non poter penalizzare ulteriormente i cittadini che già sono sottoposti a troppi 

sacrifici, pertanto il mio voto sarà CONTRARIO.” 

 

Consigliere Zan: “Essendo una variazione che comporta un aggravio per le tasche di tutti i 

nostri concittadini ed essendo collegato al bilancio e tutto ciò che riguarda l’amministrazione, 

siccome avevamo a nostro tempo proposto una decurtazione dai nostri emolumenti, proposta 



accantonata e non approvata,  la quale poteva abbassare un po’ gli effetti negativi per i cittadini, 

votiamo CONTRARIO a questa delibera.” 

 

Consigliere Perna: “Il nostro voto sarà FAVOREVOLE anche se molto sofferto in quanto 

nessuno di noi voleva fare questo ulteriore passo. Le circostanze lo impongono per poter rispettare 

gli equilibri di bilancio e raggiungere gli obiettivi dell’amministrazione.” 

 

  

  Dato atto che dopo l’appello nominale è entrato in aula il consigliere ZAN; 

 

  Con 11 voti favorevoli e 5 contrari (LAZZARINO, GIULIANI, RULLO, ZAN, 

ARAGNO)  su 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

    

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

- Di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa le aliquote dell’Imposta Municipale 

      Propria per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 
 

Cespite Aliquota di base Variazione 
Aliquota da 

applicarsi ad oggi 

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,40% + 0,09 0,49 

Fabbricati rurali 
strumentali 

0,20% = 0,20 

Altri immobili 
(esclusi fabbricati D) 

0,76% + 0,13 0,89 

Terreni agricoli 0,76% + 0,13 0,89 

Fabbricati D 0,76 + 0,23 0,99 

Arre fabbricabili 0,76 + 0,23 0,99 

 

- Di confermare per i restanti punti la deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Successivamente 

 

   Con 11 voti favorevoli e 5 contrari (LAZZARINO, GIULIANI, RULLO, 

ZAN, ARAGNO)  su 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  

 

Sindaco 
APPIANO Andrea 

 
 

SEGRETARIO 
ALOISIO Nicola 
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