
 

COPIA 
 

COMUNE DI VIVERONE 
 

PROVINCIA DI BIELLA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.°  10   DEL  21/06/2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2012           

 
 
L’anno Duemiladodici addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ROSA Antonino - Sindaco Sì 
2. TARELLO Mariella Gloria - Vice Sindaco Sì 
3. CAVAGNETTO Franco Simone - Assessore Sì 
4. AIMONE Stefano - Consigliere Sì 
5. ARGENTIN Alexia - Consigliere Sì 
6. TARELLO Marino Giuseppe Ilario - Consigliere Sì 
7. CINTI Ider - Consigliere Sì 
8. DEFILIPPI Nello - Consigliere Sì 
9. FANTON Giordano - Consigliere No 
10. MECONCELLI Michela - Consigliere No 
11. CARISIO Renzo - Consigliere Sì 
12. BARBIERI Federica - Consigliere Sì 
13. MONTI Giovanni Rocco - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

  
 
Risulta inoltre presente l’Assessore Esterno ZOLA Angelo. 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale ESPOSITO dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ROSA Antonino, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 3 dell’ordine del giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione: 



IL PRESIDENTE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale unica, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 
1 gennaio 2012; 
 
PREMESSO che l’art. 14 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento; 
 
PERMESSO CHE la disciplina regolamentare potrà interessare solo quanto previsto dalle 
fonti primarie; 
 
TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, vengono indicate le aliquote di 
base dell’imposta municipale e le relative possibilità di manovra dei Comuni; 
 
RITENUTO di non modificare le previsioni dell’art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, relativo 
all’applicazione delle detrazioni; 
 
PREMESSO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali d uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato. 
 
PREMESSO CHE sono attese modifiche alla disciplina di imposta attualmente vigente e 
che quindi potranno rendersi necessarie modifiche o integrazioni della presente 
deliberazione; 
 
RITENUTO di riservarsi l’approvazione della disciplina regolamentare nei termini previsti 
dalle disposizioni normative vigenti; 
 
DATO ATTO che per il versamento dell’imposta e gli obblighi dichiarativi, ci si atterrà alle 
istruzioni emanate dagli organi competenti; 
 
PREMESSO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. 
 



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote per l’anno d’imposta 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE 

0,86 % 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,50 % - detrazione € 200,00 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,20 % 
 

2. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 
 
INTERVENTI 
 
Il Consigliere Carisio dichiara che si ritiene contrario all’aumento dell’aliquota Imu 
abitazioni principali, in quanto incide pesantemente sulle famiglie. È altresì contrario 
all’aumento dell’aliquota per le seconde case, in quanto, di conseguenza, aumenteranno i 
canoni di affitto e verrà ulteriormente penalizzato il mercato immobiliare. 
Il Gruppo consiliare di minoranza propone quindi l’abbattimento del costo della politica 
(Indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri) al fine di abbassare l’aliquota Imu per 
l’abitazione principale dallo 0,5 % allo 0,4 %. 
Il Consigliere Monti sostiene che si sarebbe potuto mantenere invariata l’aliquota dello 
0,76 % e prevedere l’agevolazione per i cittadini che acquisiscono la residenza nelle Case 
di Riposo. 
Il Sindaco afferma che l’aliquota ICI per l’Abitazione principale, applicata prima 
dell’esenzione prevista dal Governo Berlusconi, era del 5 per mille; pertanto non si tratta di 
aumento delle aliquote, bensì di riproposizione della vecchia aliquota. Per quanto riguarda 
l’aliquota per le seconde case, afferma che si è dovuto attuare per necessità di garantire 
l’equilibrio di bilancio.  
Ricorda altresì che nel programma elettorale non vi è stata alcuna promessa circa la 
riduzione delle indennità degli Amministratori.  
 
 
PARERI  
Parere del Responsabile del Servizio Tributi per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000: FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
(ESPOSITO dr. Vincenzo) 

 
 



 
Parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000: FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(SPERANZA rag. Laura) 

 
 
 

Durante la discussione entra l’Assessore esterno LACCHIO Ezio 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- UDITA la relazione del Sindaco, 
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa, 
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, 
- VISTO lo Statuto Comunale vigente 
- Con votazione palese avente il seguente esito: 

 
� Presenti e votanti    n. 11 
� Favorevoli     n.   8 
� Astenuti     n.  -- 
� Contrari     n.   3 (Consiglieri Carisio, Monti e Barbieri) 

 
 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua 

parte e condizione. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto di dare immediata esecuzione alla deliberazione con voti: 

• Presenti e votanti n. 11 
• Favorevoli  n. 11 
• Astenuti:  n.  -- 
• Contrari:  n.  -- 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3° 
del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
( F.to : ROSA Antonino ) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to : ESPOSITO dott. Vincenzo ) 

___________________________________ 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N. 272 Reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal giorno 
05/07/2012 al giorno 20/07/2012 
 
 
Lì,       

 
 
 
 
 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D .Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Lì,       
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to ESPOSITO dott. Vincenzo ) 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  21/06/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ESPOSITO dott. Vincenzo ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to ESPOSITO dott. Vincenzo ) 

 

IL MESSO COMUNALE 

 


