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COMUNE DI BOLLENGO 

 
C.F.     84000650014 

P.IVA  01821310016 

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO 

Piazza Statuto, 1  

 

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812 

E-mail: bollengo@eponet.it 

 

 

Copia 

DELIBERAZIONE N° 8 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ANNO 2012           

 
L’anno duemiladodici, addì sedici, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala 

delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Presidente Sì 

BOERIO ELISABETTA - Consigliere Sì 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Sì 

GAIDA GIOVANNI - Consigliere Sì 

STRATTA FULVIO - Consigliere Sì 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Sì 

PAVAN MARCO - Consigliere Sì 

GAMBONE LUCA - Consigliere Sì 

PEZZATTI MADDALENA - Consigliere Sì 

            

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Sergio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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CC/8/2012  

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ANNO 2012           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra il Presidente che precisa che per coprire i tagli dei trasferimenti dello Stato si è previsto 

l’aumento delle aliquote a 4,5 per mille per l’abitazione principale e all’ 8,10 per mille per gli altri 

fabbricati. 

Nel caso in cui, con dati certi, verranno incassate somme maggiori rispetto ai tagli ministeriali, 

l’Amministrazione si impegna a restituire le somme nell’anno successivo. 

 

Pavan motiva la scelta di astensione del voto del proprio gruppo. Le tasse servono a pagare i servizi, 

questa dell’Imu è una materia ancora nebulosa e si ritiene come gruppo di mantenere una posizione 

cautelativa. 

 

Il Presidente precisa che rispetto a quanto sta avvenendo in altre amministrazioni l’aumento non è 

tanto elevato. 

 

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 rimandano 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 IMU operando in particolare sui 

seguenti punti: 

 

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

 

 Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

 

 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 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 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 minor 

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 alla basi imponibili divisi 

per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al rimborso 

soppresso (€. 122.629,33 a sua volta pari al gettito ICI venuto  mancare per l’abolizione 

dell’imposta per quanto riguarda l’abitazione principale) occorre prevedere un’aliquota del 4,5 per 

mille; 
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Rilevato inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante al 

Comune un gettito pari a quanto attualmente il comune introita a titolo di ICI, sia necessario 

determinare un’aliquota dell’8,1 per mille; 

 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti 7 favorevoli, // contrari 3 astenuti (Pavan Marco, Pezzatti Maddalena, Gaglione Luca) 

 

D E L I B E R A 

 

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

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45% 

 Altri immobili: 0,81% 

 Immobili Strumentali: 0,2% 

 

 

 

 

 

**************** 

 

In esecuzione della circolare n. 15900/1 bis legge 142 datata 15 ottobre 1990 del Ministero dell’Interno, 

vengo di seguito trascritti integralmente i pareri riportati sulla proposta di deliberazione: 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 10/04/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.toRaffaella CROSIO 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Bollengo, lì 10/04/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.toDaniela CERVELLIN 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to  RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  MAGGIO Dott. Sergio) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000) 

 

REG.PUBBL. N°       

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal 26/04/2012 

 

Bollengo, lì 26/04/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

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

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Bollengo, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAGGIO Dott. Sergio 


