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COMUNE DI BIANZE’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.28 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L'ANNO 2013 
            

 
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di settembre 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 - Sindaco Sì 
2. Zanotti Chiara - Vice Sindaco Sì 
3. Villarboito Alberto - Consigliere Sì 
4. Bobba Claudio - Assessore Sì 
5. Marco Lorena - Consigliere Sì 
6. Boffelli Sandro - Assessore Sì 
7. Callegari Pierluigi - Assessore Sì 
8. Pretti Daniela - Consigliere Sì 
9. Cavallone Paolo - Consigliere Sì 
10. Bergamasco Giorgio - Consigliere Sì 
11. Ferrarese Riccardo - Consigliere Sì 
12. Galvani Luciano - Consigliere Sì 
13. Francese Mauro - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.a Mariangela 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 
Evidenzia la necessità di compensare i tagli ai trasferimenti statali a carico del Bilancio 2013 
che portano gravi difficoltà gestionali e scoperti di cassa ed invita i Consiglieri Comunali ad 
approvare la proposta di incremento delle aliquote IMU per l’esercizio 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del sindaco 
 
PRESO ATTO della proposta contenuta nella delibera della Giunta Comunale n. 48 in data 
09/08/2013 divenuta esecutiva ai sensi di legge che testualmente recita: 

 
 “ 
VISTO l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo cui 
le Province e i Comuni possono disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene all' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
DATO ATTO CHE la fissazione delle aliquote è attribuita alla competenza del Consiglio 
Comunale e che le stesse debbono, comunque, essere coerenti e attendibili con le previsioni 
iscritte in bilancio; 
 
CONSIDERATO l'obbligo di assicurare l'equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151  
D.Lgs.267/2000); 
 
VISTI 

• l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, 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 e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno d i riferimento; 

• l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 il quale ha previsto 
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 
n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 

 
VISTI 
lo Statuto Comunale; 
Il vigente Regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 
 
RICHIAMATI, in materia di Imposta Municipale Propria: 

• l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 e successivamente modificato dall'art.4 del D.L.16/2012, recante la 
disciplina dell'Imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, la 
cui entrata in vigore viene anticipata, in forma sperimentale, all'annualità 2012 e fino 
al 2014; 

• il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 

• le norme contenute nell'art. 4 del D.L.16/2012; 
• l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, il quale stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 



6, del d.lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU; 

• la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
n.3 DF del 18/05/2012; 

 
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art.13 del D.L.201/2011: 

a) il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del DLgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del 
tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione 
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 
0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

b) il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative 
pertinenze; 

c) il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 
557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 
1994, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

d) il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto ché 
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per 
un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 
0,38%; 

e) il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio 
residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo 
di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non 
sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a 
quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata; 

 
VISTI, altresì: 

- l'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54  , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 (in vigore dal 20 luglio 2013), il 
quale dispone che nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare 
l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai 
fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria 
relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento 
della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 



a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
b)  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;  
- l’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102  (in vigore dal 31 agosto 
2013)(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della 
sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54): 
1.  Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. 
- l’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102  (in vigore dal 31 agosto 2013) (Altre 
disposizioni in materia di IMU) 
1.  Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti 
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
2.  All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

 a)  il comma 9-bis è sostituito dal seguente:  
"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta municipale 
propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.";  
b)  al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all'articolo 
8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite 
dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
3.  Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca 
scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 
periodo di imposta 2014. 
4.  Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate 
all'abitazione principale. A decorrere dal 1° genna io 2014 sono equiparati 
all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il 
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 
5.  Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente 
l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e 
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 



dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia. 

 
RITENUTO nelle more della conversione in legge del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e delle 
decisioni definitive che saranno assunte dal Governo relativamente alla seconda rata 
dell’imposta municipale propria anno 2013, di proporre al Consiglio  Comunale per il 2013 le 
aliquote e le detrazioni come di seguito indicate: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative 
pertinenze 

0,40 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 

0,60% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,20 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
o comunque utilizzati e comunque, per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori 

0,38 % 

Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che 
l'immobile non risulti locato né utilizzato o 
occupato, anche occasionalmente e/o 
gratuitamente, da alcuna persona, neppure se 
familiari 

0,40 % 

Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto 
da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti 
all'AIRE del Comune a condizione che l'immobile 
non risulti locato né utilizzato o occupato, anche 
occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna 
persona, neppure se familiari 

0,40 % 

Terreni agricoli , coltivati o incolti, condotti o non 0,96 % 
condotti da chiunque 
posseduti 

 

Aree 
Fabbricabili 

0,96% 

Altre tipologie di 
immobili 

0,96% 

-  detrazione per abitazione principale nella misura di €. 200,00 più €. 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 €. 400,00. 

“ 
 
 
 
 
 



Visto il parere  in merito alla regolarità tecnica e contabile  reso ai sensi dell’articolo 49 del 
Dlgs. 267/2000 dal  Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 
                                                                parere favorevole                             
        F.to: dott.sa Simona Vezzoli 
 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano: 
voti favorevoli:  n. 9 (nove) 
contrari:   nessuno 
astenuti:  n.  4 (Consiglieri Galvani, Ferrarese, Francese e Bergamasco) 

 
 

DELIBERA 
 

 
LA DETERMINAZIONE , per l'anno 2013, delle seguenti aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative 
pertinenze 

0,40 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 

0,60% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,20 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
o comunque utilizzati e comunque, per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori 

0,38 % 

Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che 
l'immobile non risulti locato né utilizzato o 
occupato, anche occasionalmente e/o 
gratuitamente, da alcuna persona, neppure se 
familiari 

0,40 % 

Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto 
da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti 
all'AIRE del Comune a condizione che l'immobile 
non risulti locato né utilizzato o occupato, anche 
occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna 
persona, neppure se familiari 

0,40 % 

Terreni agricoli , coltivati o incolti, condotti o non 0,96 % 
condotti da chiunque 
posseduti 

 

Aree 
Fabbricabili 

0,96% 

Altre tipologie di 
immobili 

0,96% 

- detrazione per abitazione principale nella misura di €. 200,00 più €. 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 €. 400,00 



 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013. 
 
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, stante l’urgenza di provvedere, con votazione palese espressa per alzata 
di mano: 
voti favorevoli:  9 (nove) . 
contrari:             nessuno 
astenuti:            4 (Consiglieri Galvani, Ferrarese, Francese e Bergamasco) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.  

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Marangoni Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.a Mariangela 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 05/10/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267. 
 
 
Il Messo Comunale 
 
     , lì ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.a Mariangela 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.a Mariangela Brunoldi 
 

 
 


