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N.  038   DEL   09  MAGGIO 2012 

 

 

OGGETTO: TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2012 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di maggio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 38  

consiglieri e assenti  n. 02. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, 

MOSCAROLA, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 038   DEL   09.05.2012 

 

TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

PER L’ANNO 2012 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono il Presidente del Consiglio Comunale, il sig. Sindaco, l’Assessore sig. 

Delmastro Delle Vedove, il Segretario Generale e i Consiglieri sigg.ri: Leone, Merlo, 

Montoro, Presa, Apicella, De Arzich Magalhaes De Lima, Venier, Faraci, Barazzotto, Raise, 

Robazza, Canuto, Barrasso, Pietrobon, Possemato, Porta. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Visto l’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione 

sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’imposta municipale propria di cui gli 

art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con le 

disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 201/2011; 
  

 Visto il comma 6 dell’art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, 

secondo cui l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di 

base sino a 0,3 punti percentuali;  

 

 Visto il comma 7 dell’art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui 

l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

punti percentuali; 

 

 Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 

 Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 

 Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/11 di proroga del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2012, ulteriormente prorogato al 30/06/2012 dall’art. 

29, comma 16 quater del D.L. 216/2011, in coordinamento con quanto previsto dall’art. 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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 Rilevato che il controllo e la limitazione della spesa non sono sufficienti a consentire 

un equilibrio economico del Bilancio senza l’applicazione della suddetta imposta secondo il 

seguente schema: 

 

- Entrate Titoli I – II – III al netto dell’IMU   € 33.970.760,00 + 

- Spese Correnti      € 45.263.122,00 - 

- Quota capitale ammortamento mutui    €   8.785.907,00 - 

- Provento Oneri di Urbanizzazione al titolo I                       0 

- Avanzo di amministrazione per estinzione anticipata mutui €   3.085.000,00 + 

                                          ------------------------------- 

 Differenza da finanziare con il provento   € 16.993.269,00 

 

 Visti i contenuti dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il 

periodo 2012/2014; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

  

Visto lo Statuto comunale; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Dato atto: 

 

- che alle ore 19,30 il Consigliere sig. Pietrobon chiede la verifica del numero legale; 

- che, dopo la richiesta, i Consiglieri dei gruppi del Partito Democratico, I Love Biella, 

Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Italia dei Valori, Gruppo Misto, La Sinistra e 

Uniti per Biella escono dall’aula; 

- che all’appello risultano presenti i Consiglieri sigg.ri: Anfossi, Barrasso, Castagnetti, 

Desirò, Falcetto, Franchino, Gosso, Grandieri, Gremmo, Montoro, Morello, Paraggio, 

Penna, Piemontese, Ponzana, Porta, Robazza, Rosazza Prin, Tartaglino, Varalda, Venier e 

sig. Sindaco, vale a dire n. 22 presenti; 

- che il numero legale è assicurato; 

- che, non essendoci altre richieste di intervento, il sig. Presidente invita a procedere con la 

votazione e, verificata l’assenza in aula del Consigliere sig. Simone prima nominato 

scrutatore, provvede alla sostituzione dello stesso con il Consigliere sig. Venier;   

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri, 

Gremmo, Tartaglino, Venier 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue: 

 aliquota ordinaria: 9,6 per mille; 

 aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell’art. 13, comma 2 

del D. L. 201/2011): 3,7 per mille; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133: 2 per mille; 

 

2. di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, resti fissata nella 

misura di legge di cui al’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 pari ad euro 200,00;  
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3. di trasmettere copia del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta, al Ministero 

delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011. 

 

 


