
 

CITTÀ DI CANDELO 
(PROVINCIA DI BIELLA) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                   N. 25 
        DEL 28/06/2013 

                                                                                        
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ ANNO 2013. 
 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno nella Sala degli Affreschi (Centro 
Socio-Culturale, Via Matteotti 48)  è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 

 

  N.        Cognome e nome                                                                Presente       Assente 
 

 
     1.       CHILA’ Giovanni Sindaco  X 
     2.       BIOLLINO Mariella Consigliere  X 
     3.       SALUSSOLIA Nicola Consigliere  X 
     4.       BONAZZI Anna Maria Consigliere  X 
     5.       CASTALDELLI Enrico Consigliere  X 
     6.       FILA ROBATTINO Pier Davide Consigliere  X 
     7.       FORTE Alberto Consigliere  X 
     8.       LEONCINI Laura Consigliere  X 
     9.       MOSCA Irene Consigliere  X 
   10.       GIORGIO Maria Consigliere  X 
   11.       GROSSO Vittorio Consigliere  X 
   12.       MACCHETTO Marzio Consigliere  X 
   13.       MILANESIO Ermes Consigliere  X 
   14.       BELOSSI Renzo Consigliere  X 
   15.       VITALE Marco Consigliere  X 
   16.       SCOMPARIN Ivano Consigliere  X 
   17.       TOSIN Sergio Consigliere  X 

  
 
 
Partecipa il Segretario Comunale:  Dr. MICHELONE Claudio. 
Il Signor  CHILA’ Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Proposta di deliberazione n° 05  al Consiglio Comunale in data 28.06.2013 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ ANNO 2013. 

 

 

IL SINDACO PRESIDENTE GIOVANNI CHILA’ 

 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione 

di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

  

“6. 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.  

7. 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. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni 

possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel 

caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 



del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per 

gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché' dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni 

possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 

che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si 

applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 

all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i 

comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 

all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

 

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita: 

«15. A decorrere dall'anno d'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'articolo 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 dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

 

«169. 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.»; 

 

RITENUTO NECESSARIO, al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio,  confermare le aliquota 

d’Imposta parimenti formalmente  esplicitando il perdurare della volontà consiliare; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446;  

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 47  in data 30.11.1998; 

VISTA  la Legge 24.12.2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013, ex legge finanziaria);  

ATTESO che con il comunicato del 14 Giugno, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

del Ministero dell’Interno ha comunicato che con la Legge n. 64 del 6 Giugno 2013 (di conversione 

del Decreto Legge n. 35 dell’8 Aprile 2013) è stato differito al 30 Settembre 2013 il termine per 



l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 Giugno 

2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228; 

RILEVATO che tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del Decreto 

Legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 

6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni  

 

    9,6 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze       5 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale       2 

 

      

DI DETERMINARE per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 

come dal prospetto che segue: 

 



N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 

d’imposta - 

(Euro in ragione 

annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo 200,00 

   

 

DI DARE ATTO che ancora per l’anno 2013 la detrazione prevista dal paragrafo appena 

precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, contestualmente evidenziando che l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 

400; 

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia 

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 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; 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 4° 

Comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
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IL  SINDACO 
F.to Giovanni Chilà 
 

  

PARERE  ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto Dott. Claudio Michelone, in qualità di Responsabile del Servizio  Finanziario al 
quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata 
parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
ss.mm.ii.  
Candelo, 17.06.2013 
                                                                             Il Responsabile del Servizio  Finanziario 
                                                                                               Il Segretario Generale 
                                                                                           (F.to Dott. Claudio Michelone) 
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VISTA la  sopra esposta proposta di deliberazione; 

 

RECEPITO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica  dell’atto in esame  espresso  dal 

Responsabile del Servizio Finanziario all’atto interessato, ai sensi dell'art, 49, comma 1 D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore alle Finanze Fila Robattino; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Milanesio il quale, nella propria qualità di Capogruppo del 

Gruppo consiliare “Candelo Democratica Lista Aperta”,  formula la presente dichiarazione:”Il 

Gruppo  aveva verificato un maggiore introito, proponendo interventi a favore delle fasce deboli: le 

proposte presentate sono restate senza esito alcuno”; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Tosin  il quale formula dichiarazione di voto contrario al 

punto in discussione in ragione del fatto che l’aliquota IMU è pesante ed invasiva; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Salussolia  il quale, nella propria qualità di Capogruppo del 

Gruppo consiliare “Candelo Nuova”, formula dichiarazione di voto  favorevole al punto in 

discussione in ragione del fatto che l’imposizione dell’IMU, pur sicuramente sgradita, rileva essere 

un atto di responsabilità nei confronti di tutta la Comunità, un senso di responsabilità civile che si 

oppone ad un’azione di Governo cinica; 

	

UDITO l’intervento del Sindaco il quale ricorda come già nel 2009 l’Assemblea Consiliare 

approvò un O.d.G. contrario all’abolizione dell’ICI. Conclude il Sindaco  da un lato evidenziando 

come l’Ente ora sia in grave difficoltà, difficoltà direttamente discendente dalla soppressione di 

tale Imposta, dall’altro, ricordato come l’abolizione dell’IMU sulla prima casa valga per l’Ente un 

mancato introito di circa € 770.000,00 non diversamente recuperabili, evidenzia come, in assenza 

di congrui trasferimenti erariali il Bilancio non reggerà a Settembre ed in tal caso occorrerà 

assumere forti decisioni a protezione del Comune di Candelo; 

 



UDITO l’intervento del Consigliere Milanesio il quale, nella propria qualità di Capogruppo del 

Gruppo consiliare “Candelo Democratica Lista Aperta”,  assicura come il Gruppo sia cosciente 

della difficile situazione in cui l’Ente ed il Paese  versano. Continua il Consigliere Milanesio,  

sottolineando come Candelo sia stato nelle difficoltà descritte gestito in modo corretto e esortando 

tutti a sostenere, con unità di intenti senza preconcette divisioni, chi opera in  tal senso per il bene 

del Paese; 

 

UDITA la replica del Sindaco il quale assicura di non aver certo inteso parlare di divisioni ma 

solo voluto evidenziare come a Settembre forse potranno concretizzarsi pesanti decisioni; 

 

RICONOSCIUTO come  gli interventi, così come sopra esposti, siano  da ricondursi a quanto 

integralmente riportato nel referto di registrazione il quale costituisce base e riferimento fondante 

per quanto contenuto  nel  presente verbale che sarà  sottoposto a successiva  approvazione del 

Consiglio Comunale; 

 

CON VOTI  FAVOREVOLI nn. 10, astenuti nn. 00, contrari nn. 03 (Gruppo consiliare “Candelo 

Democratica Lista Aperta”, Consiglieri Milanesio, Belossi) e (Gruppo consiliare “Per Candelo” 

Consigliere  Tosin), espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la sopra esposta  proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente 

riportata. 

 

INDI 

 

Sempre su proposta del PRESIDENTE SINDACO GIOVANNI CHILA’ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI  FAVOREVOLI UNANIMI espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 



DI DICHIARARE il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CHILA’ Giovanni 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. MICHELONE Claudio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Reg. pubblicazione nr. ________ 
Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  17 settembre 2013, ai sensi art. 32, 
comma 1 della L. 18.06.2009 nr. 69 -  
 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                       F.to Toesco Cristina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. MICHELONE Claudio 

 
 
 

COPIA CONFORME 
 

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Lì,  17 settembre 2013   
                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            Dr. MICHELONE Claudio 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che: 
 
q  E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267. 
 
q  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27 settembre 2013,   essendo trascorsi dieci giorni 

dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,  comma 3,  del  D.lgs. 18/8/2000, n.267. 
 

q  La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni conseguitivi a   partire dalla data suddetta e che 
contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
(oppure) ……………………………………………………………………  ………… 

 
Candelo, lì_________________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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