
 C O M U N E  D I  P O R T E  
Provincia  di  TORINO  

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.    29 

 

 
OGGETTO : IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.MU.). DETERMINAZIONI IN 
MERITO ALLE ALIQUOTE. ESERCIZIO 2012. 
 
 

L’anno  duemiladodici addì  trenta del mese di  ottobre alle ore  17 e minuti  00  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco, con avvisi scritti recapitati a 
norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta   PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ZOGGIA LAURA  SINDACO   P  
    GIAI FABIO  CONSIGLIERE   P  
    GIAI LUIGI MICHELE  CONSIGLIERE   P  
    GRILLETTI ALFONSO  CONSIGLIERE   P  
    BESSONE ELISA  CONSIGLIERE   P  
    GAIDO SERGIO  CONSIGLIERE   P  
    LOSANO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  
    PILATI DANIELE  CONSIGLIERE   P  
    GORGELLINO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    GRIBAUDO MARGHERITA  CONSIGLIERE   P  

    Totale:   Presenti    10      Assenti  giustificati       Assenti 
 
 
Il Signor ZOGGIA LAURA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   FERRARA D.SSA ALESSANDRA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE 
ALIQUOTE. ESERCIZIO 2012. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 7 in data  19 aprile 2012 si 
è  deliberato: 

 
"…..di stabilire, per l’anno 2012, in quanto di competenza del Consiglio Comunale,le 
aliquote  

A- La misura del 5 per mille dell’IMU per abitazione principale, assimilate e 
pertinenze; 
Detrazioni: 
€ 200,00 all’anno. Per usufruire della detrazione per abitazione principale il 
soggetto passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente 
€ 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni:in questo caso il 
tetto massimo è di € 400,00. Questa maggiore detrazione è prevista solo per gli 
anni  2012 e 2013; 
L’importo della detrazione e della maggiore detrazione è rapportato al periodo 
dell’anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale e la convivenza 
del figlio; 
 
B- Aliquota ordinaria IMU su altri immobili, fabbricati, terreni, aree fabbricabili: 

8,00 per mille di cui il 3,8 per mille per legge andrà in ogni caso allo Stato. 
 

C - Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille…" 
 

 
 
 

RITENUTO di confermare le aliquote come sopra approvate 
 

 
 
VISTO il parere favorevole espresso del Segretario comunale ai sensi del Decreto 
legislativo n. 267 del 18-08-2000; 
 
 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 
 
 

" di confermare le aliquote IMU stabilite per l'anno 2012 con la deliberazione 
consiliare n. 7/2012 e precisamente: 
A- La misura del 5 per mille dell’IMU per abitazione principale, assimilate e 
pertinenze; 
Detrazioni: 
€ 200,00 all’anno. Per usufruire della detrazione per abitazione principale il 
soggetto passivo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente 



€ 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni:in questo 
caso il tetto massimo è di € 400,00. Questa maggiore detrazione è prevista 
solo per gli anni  2012 e 2013; 
L’importo della detrazione e della maggiore detrazione è rapportato al periodo 
dell’anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale e la 
convivenza del figlio; 
 
C- Aliquota ordinaria IMU su altri immobili, fabbricati, terreni, aree fabbricabili: 
8,00 per mille di cui il 3,8 per mille per legge andrà in ogni caso allo Stato. 
 
C - Fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille…" 
 

 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Sentita la relazione del Sindaco nonché la lettura della delibera: 
 
 
 
CON voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge:  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di approvare la sopra citata proposta di deliberazione. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO 
 
 

  
 
 


