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COMUNE DI ROMANO CANAVESE 

Provincia di Torino 

 
COPIA ALBO 

 

 

 CONSIGLIO COMUNALE DEL :   31/10/2012 
 DELIBERAZIONE N.:   19 

 
VERBALE 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU.           

 

 

L’anno 2012, addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 17.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e con avvisi 

scritti e notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti 

persone: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

FERRERO Oscarino - Sindaco Sì 

BIAVA Davide - Consigliere Sì 

ZAPPIA Francesco - Assessore Sì 

PORRINI Valter - Assessore Sì 

ACCATTINO Andrea - Vice Sindaco Sì 

SACCUMAN Mirko - Consigliere No 

CARLETTI Silvana - Assessore Sì 

FALCONI Barbara - Consigliere Sì 

DE BEI Stefano - Consigliere Sì 

DE STALIS Andrea - Consigliere No 

PERUZZI Andrea - Consigliere Sì 

FORMENTO CAVAIER Dario Bartolomeo - Consigliere Sì 

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento del Segretario Comunale BELLUCCI Dr. Felice 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000); 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Geom. Claudio RIZZO                                       Rag. Anna Maria CIAMPI 

 
 

Il Segretario Comunale  
Dr. Felice BELLUCCI 

 
 
In originale firmato  
 

 

DELIB. N. 

19 

del   

31/10/2012  

 

 

Oggetto: Determinazione aliquote IMU.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la Relazione del Sindaco Presidente;  

 

Richiamata la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza “Per un Paese da Vivere”, allegata alla 

deliberazione n. 18 in data odierna;  

 

Visto l’allegato emendamento presentato dal citato gruppo di Minoranza con il quale si “richiede che, 

come previsto dall’art. 15 “Aliquota ridotta” comma 1, il Consiglio Comunale, con apposita delibera, 

provveda ad inserire nel regolamento in oggetto un articolo specifico che equipari ad abitazione 

principale quegli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea diretta (genitori, figli o fratelli)”;  

 

Considerato  che non e’ piu’ possibile l’assimilazione alla definizione di abitazione principale per tali 

alloggi , in quanto l’art. 13 comma 14, lettera b, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella 

L. n. 214/2011 e s.m.i. ha disposto l’abrogazione del comma 1 art. 59, lettera e) D. Lgs. n. 446/1997 

ove espressamente si prevedeva la possibilità, sulla base del potere regolamentare comunale, di 

considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della 

detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, 

stabilendo il grado di parentela”;  

  

Sentito l’intervento del Capogruppo della Maggioranza Avv. Davide Biava che fa presente di 

condividere i contenuti del predetto emendamento essendo favorevole ad una tariffa agevolata (ma non 

equiparata all’abitazione principale) per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea diretta 

(genitori, figli o fratelli), da determinarsi con successiva deliberazione, dopo attenta valutazione e 

quantificazione delle unità abitative concesse in uso gratuito in riferimento alle caratteristiche tecniche 

delle abitazioni ai fini di garantire un’equità fiscale;    

 

Ritenuto di poter stabilire le seguenti aliquote IMU:  

  

CLASSIFICAZIONI CATASTALI MOLTIPLICATORE 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(pertinenze C2 C6 C7 nella misura massima di 

4,6 per mille  
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un’unità per ciascuna delle categorie catastali 

Terreni agricoli – Aree fabbricabili – Altri 

fabbricati diversi dalla abitazione principale  

9 per mille di cui 3,8 per mille quota Stato e 5,20 

per mille quota Comune 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  2 per mille 

 

Dopo breve ed esauriente discussione;  

 

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:  

 

Presenti: n. 10; 

Astenuti: -- 

Votanti: n. 10 

Favorevoli: n. 7 

Contrari: n. 3  (De Bei Stefano, Andrea Peruzzi , Dario Formento Cavaier) ,    

 

Alla luce del predetto risultato;  

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti aliquote IMU:  

 

CLASSIFICAZIONI CATASTALI MOLTIPLICATORE 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(pertinenze C2 C6 C7 nella misura massima di 

un’unità per ciascuna delle categorie catastali 

4,6 per mille  

Terreni agricoli – Aree fabbricabili – Altri 

fabbricati diversi dalla abitazione principale  

9 per mille di cui 3,8 per mille quota Stato e 5,20 

per mille quota Comune 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  2 per mille 
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 CONSIGLIO COMUNALE DEL :  31/10/2012 

 DELIBERAZIONE N. : 19 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRERO Oscarino F.to BELLUCCI Dr. Felice 

 
 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 12/11/2012. 

 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Romano Canavese lì 12/11/2012 

Il Segretario Comunale 
(f.to BELLUCCI Dr. Felice) 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 

 

Romano Canavese lì  12/11/2012  
 Il Segretario Comunale 
 (BELLUCCI Dr. Felice) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

 

 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 
X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to BELLUCCI Dr. Felice) 

 
 

 


