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COMUNE DI BIANZE’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.17 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA PER L'ANNO 2012.           

 
L’anno duemiladodici addì quindici del mese di giugno 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. Marangoni Maurizio - Presidente Sì 
2. Zanotti Chiara - Vice Sindaco Sì 
3. Villarboito Alberto - Consigliere Sì 
4. Bobba Claudio - Consigliere Sì 
5. Marco Lorena - Consigliere Sì 
6. Boffelli Sandro - Consigliere Sì 
7. Callegari Pierluigi - Consigliere Sì 
8. Pretti Daniela - Consigliere Sì 
9. Cavallone Paolo - Consigliere Sì 
10. Bergamasco Giorgio - Consigliere Sì 
11. Ferrarese Riccardo - Consigliere No 
12. Galvani Luciano - Consigliere Sì 
13. Francese Mauro - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa Mariagela Brunoldi 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Marangoni Maurizio nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 
Relaziona il Sindaco che espone la scelta dell’Amministrazione nella determinazione delle 
aliquote da applicarsi a titolo di IMU sperimentale nell’anno 2012. 
Dà atto che in data 06/06/2012 sono state presentate al protocollo comunale, da parte dei 
Consiglieri di minoranza, rispettivamente al n. 3291 una mozione ed al n. 3292 una proposta 
di determinazione aliquote IMU quale emendamento alla proposta in atti (allegati sub. A e B). 
 
Il Sindaco definisce provocatoria la proposta n. 3292/2012 in quanto presentata a modifica di 
un bilancio che la Giunta Comunale ha approvato in equilibrio e che potrebbe essere messo 
in  discussione. 
   
Il Consigliere Galvani difende e giustifica la proposta avanzata. 
 
Il Sindaco ricorda che l’eventuale maggiore incasso a titolo di IMU sarà compensato da una riduzione 
di pari importo del fondo di riequilibrio da parte dello Stato, 
quindi pone ai voti: 
 

� la mozione presentata dai Consiglieri di Minoranza protocollata al n. 3291/2012  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con votazione palese espressa per alzata di mano: 
Voti favorevoli:   3 (tre)  
Voti contrari:    9 (nove) consiglieri Marangoni, Zanotti, Villarboito, Bobba, Marco, Boffelli, 

Calelgari, Pretti e Cavallone 
Astenuti:             nessuno      

NON APPROVA 
 
 
 

� l’ emendamento presentato dai Consiglieri di Minoranza protocollata al n.3292/2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con votazione palese espressa per alzata di mano: 
Voti favorevoli:   3 (tre)  
Voti contrari:    9 ( nove) consiglieri Marangoni, Zanotti, Villarboito, Bobba, Marco, Boffelli, 

Calelgari, Pretti e Cavallone 
Astenuti             nessuno      

NON APPROVA 
 
 
al termine, non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali, 
pone ai voti la determinazione per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Unica: 
- Abitazione principale e pertinenze: 0,40% 
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile 

destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

- Altri Fabbricati: 0,79%; 
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%; 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO 
 
l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, in quanto compatibili con il d.l. . 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e PICI; 
- esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 
- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 
 
 
CONSIDERATO 
 
 che le aliquote base sono state previste nella misura: 
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con 
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l'aliquota base; 
- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l'aliquota base dello 
0,10%; 
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 
0,30% l'aliquota base; 
 
 
CONSIDERATO 
 
che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro; 
 
 
VISTA 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 17/05/2012 con la quale viene proposta per 
l'anno 2012 la determinazione delle seguenti aliquote IMU: 
- Abitazione principale e pertinenze: 0,40% 
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile    

destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

- Altri Fabbricati: 0,79%; 
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%; 
 
 
VISTO il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del 
Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario   
              parere favorevole 
          dr.ssa Simona Vezzoli 
          
 
 
CON votazione palese espressa per alzata di mano: 
Voti favorevoli:  9 ( nove)  
Voti contrari:     3  ( tre ) consiglieri Galvani, Francese, Bergamasco 



Astenuti            nessuno 
 

DELIBERA 
 
 

1) LA DETERMINAZIONE , per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Unica: 
- Abitazione principale e pertinenze: 0,40% 
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile 

destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

- Altri Fabbricati: 0,79%; 
- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%; 
 
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l'adozione di tutti i provvedimenti 
inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011, della presente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU. 

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito; 
 
con votazione resa in  forma palese per alzata di mano: 
Voti favorevoli:  9 ( nove)  
Voti contrari:     3  ( tre ) consiglieri Galvani, Francese, Bergamasco 
Astenuti            nessuno 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Marangoni Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa Mariagela Brunoldi 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 27/06/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267. 
 
 
Il Messo Comunale 
 
     , lì ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa Mariagela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

dr.ssa Brunoldi Mariangela 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data __________ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 
del Comune ed èn divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso 
il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Bianze', lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Mariagela Brunoldi 
 

 
 


