
 
 
 
 

 
 

COPIACOPIACOPIACOPIA    
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
    

    
    N° N° N° N° 34343434 del  del  del  del 29/10/201229/10/201229/10/201229/10/2012        
    
    
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012.     

    
    
    
L'anno 2012, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella nuova sala consiliare - Piazza 
Roma n. 4/5, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Luca Sangalli, il Consiglio Comunale. 
    
    
N.N.N.N.    Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    PPPP    AAAA    N.N.N.N.    Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    PPPP    AAAA    
1111    SANGALLI LUCA SI  10101010    DOTTI FRANCESCA SI  
2222    BASSAN PIER ANTONIO SI  11111111    BIASETTI MICHELE SI  
3333    MANCUSO ELISA SI  12121212    MINETTO CLAUDIO SI  
4444    CONCHIN ENRICO SI  13131313    ANSELMO ELENA SI  
5555    QUAGLINO FRANCA SI  14141414    ZANIN NATALINO SI  
6666    POGGI DONATELLA SI  15151515    VAZZOLER CRISTINA SI  
7777    SANTOLOCI FABRIZIO SI  16161616    ZUCCONELLI VALERIANO SI  
8888    BARAZZOTTO DAVIDE SI  17171717    FASSINA FILIPPO SI  
9999    CASONI DIEGO SI         

PRESENTI: PRESENTI: PRESENTI: PRESENTI: 17171717                    ASSENTI:                    ASSENTI:                    ASSENTI:                    ASSENTI:0000    
 
Partecipa il Segretario Generale, dott. Franco Fontanella, con l’assistenza del Vice Segretario 
Comunale, dott.ssa Stefania Fabris.    
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 
        
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno, Martina Fossati. 
 

    
    

    
IL IL IL IL Sindaco, richiamata integralmente la discussione avvenuta congiuntamente all’approvazione del 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, relaziona: 
 
la conversione in legge del decreto sulle “semplificazioni fiscali” ha portato importanti e significative 
novità sull’applicazione dell’I.M.U. Ad oggi l’imposta risulta disciplinata in fonti diverse: D.L.201/2011 
(IMU anticipata) D.Lgvo 23/2011 ( IMU ordinaria ) D.Lgvo 504/92 ( ICI); 
 
Dopo di che: 

IL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALEEEE    
 
ATTESOATTESOATTESOATTESO che ad oggi la disciplina attuativa è continuamente variata in sede parlamentare; 
 
CHECHECHECHE il termine ultimo per approvare i Bilancio è ora  il 31 ottobre 2012 e che il Decreto fiscale citato 
consente di iscrivere in Bilancio 2012 le entrate IMU in base agli importi stimati dal Ministero 
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dell’Economia e Finanze per ciascun Comune, autorizzando con ciò l’accertamento convenzionale 
provvisorio; 
 
CHE CHE CHE CHE comunque al fine di garantire un minimo di certezza e la copertura delle spese iscritte in 
Bilancio occorre approvare le aliquote IMU comunali al fine di recuperare nuove risorse in base agli 
importi calcolati dal Comune medesimo. Che infatti ad oggi non è possibile recuperare dallo Stato un 
eventuale maggiore gettito risultante dalla differenza dagli importi IMU iscritti in bilancio in via 
presuntiva e quelli effettivamente riscossi; 
 
CHECHECHECHE l’art.9,comma 3 del D.l.10 ottobre 2012 ,n.174 in deroga alle norme vigenti per il 2012 consente 
ai Comuni sulla base dei dati aggiornati,di approvare o modificare le aliquote e la detrazione dell’IMU 
entro il 31 ottobre 2012; 
 
CHECHECHECHE inoltre il provvedimento introduce specifiche deroghe, la prima all’art.172 del TUEL al fine di 
neutralizzare l’obbligo di deliberare le tariffe e aliquote di entrata prima del bilancio, la seconda al 
comma 162 della Finanziaria 2007 per poter deliberare oltre i termini ivi previsti; 
 
CHECHECHECHE si ritiene di provvedere ad approvare le aliquote comunali secondo il fabbisogno delle poste 
iscritte nel bilancio 2012; 
 
VISTIVISTIVISTIVISTI 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 rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 
    
VISTOVISTOVISTOVISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’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; 

 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO 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 altri 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 minore gettito ICI 
sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello 
Stato per il 50%; 
 
RILEVATORILEVATORILEVATORILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili divisi 
per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al rimborso 
statale soppresso (€ 769.235,00) a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per l’abolizione 
dell’imposta per quanto riguardava l’abitazione principale, occorre prevedere un’aliquota del 5 per 
mille; 
 
RILEVATORILEVATORILEVATORILEVATO 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 del 9 per mille; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dall’articolo 3, comma 1, lettera 
b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
VISTOVISTOVISTOVISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO VISTO VISTO VISTO lo Statuto; 
 
CONCONCONCON voti  favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Anselmo, Fassina, Vazzoler, Zanin e Zucconelli), astenuti 
nessuno, su n. 17 consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 



1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
 

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 5 per mille 
 
• Altri immobili: 9 per mille 

 
• Aliquota base (0,20 per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale fermo restando 

l’applicazione dell’esenzione attuale prevista 
 

 
 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 
296/2006. 
 
 
  





 
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESECOMUNE DI VIGLIANO BIELLESECOMUNE DI VIGLIANO BIELLESECOMUNE DI VIGLIANO BIELLESE    

 
AAAALLLLLLLLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.C.C.C. N. N. N. N. . . . 34343434 DEL  DEL  DEL  DEL 29/10/201229/10/201229/10/201229/10/2012            

    
OGGETTO:    DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2012.     
      
 

PARERE TECNICOPARERE TECNICOPARERE TECNICOPARERE TECNICO    
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 

 

Vigliano Biellese,  23/10/2012 Il titolare della P.O.Il titolare della P.O.Il titolare della P.O.Il titolare della P.O.    

 F.to   Dott.ssa Stefania Fabris 

 

 
PARERE DI REGOLARITPARERE DI REGOLARITPARERE DI REGOLARITPARERE DI REGOLARITÀÀÀÀ CONTABILE  CONTABILE  CONTABILE  CONTABILE     

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 

 

Vigliano Biellese,  23/10/2012     Il Responsabile Servizio FinanziarioIl Responsabile Servizio FinanziarioIl Responsabile Servizio FinanziarioIl Responsabile Servizio Finanziario    

 F.to Dott.ssa Stefania Fabris       



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente del Consiglio 
F.to Luca Sangalli 

Il Segretario Generale  
F.to dott. Franco Fontanella  

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONEADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONEADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONEADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.  NUM.  NUM.  NUM. 386386386386        

Si attesta: 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  08/11/2012 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Generale 

F.to    dott. Franco Fontanella 

 
 

ESECUTIVITESECUTIVITESECUTIVITESECUTIVITÀÀÀÀ    
    

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2012 
 
   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

   Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Vigliano Bielllese, 08/11/2012   
 
 

Il Segretario Generale 
F.to dott. Franco Fontanella 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Vigliano Biellese  13/11/2012 
  Il Segretario Generale  

dott. Franco Fontanella  
 

  
 
 
 


