
C o p i a  

 

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE A LIQUOTE 
ANNO 2013.      

 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta 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. BALLARIN DIEGO - Sindaco  Sì 

2. BASSO MASSIMO - Vice Sindaco  Sì 

3. MORA ROBERTO - Assessore  Sì 

4. SAUER LARA - Consigliere  Sì 

5. DELVECCHIO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

6. CARMELLINO EMANUELA - Consigliere  Sì 

7. MARINONI VALENTINA - Consigliere  No 

8. CROSO UBER - Assessore  Sì 

9. AVONDO MARCO - Consigliere  Sì 

10. ERBETTA FABRIZIO - Consigliere  Sì 

11. VERGERIO ELISA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALLARIN DIEGO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato,posto al n.5 dell’ordine del giorno. 

 
 
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2013.  

C.C. n. 17/13 
Il Sindaco: 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2012 con la quale è 
stato approvato il Regolamento dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) ai sensi 
dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “Decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RICHIAMATE le aliquote IMU vigenti nel 2012, ai sensi dell’art. 5 del  regolamento: 

1. In prima applicazione dell’imposta l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale  e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,30%. 

2. L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura dello 
0,20%. 

3. L’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree 
fabbricabili,  è dello 0,99%. All’interno di questa  fattispecie impositiva è stabilita 
l’aliquota dello 0,49%  a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero 
di facciate di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di 
autorimesse o posti auto oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di sottotetti. 
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari residenziali 
oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori da esercitarsi a 
seguito di rilascio di apposito permesso di costruire o provvedimento autorizzativo. 

VISTO l’art. 1, comma 169 della  Legge 296/2006 secondo il quale “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 purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. omissis…”; 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di Previsione degli Enti Locali 
per l’anno 2013 è stato ulteriormente prorogato al 30.11.2013 dall’art. 8 comma 1 del D.L. 
n. 102/2013 pubblicato su G.U. S.G. 204 del 31.08.2013 S.O. n. 66 e convertito in Legge 
124/2013, dopo i precedenti rinvii apportati all’art. 151 del D.Lgs 267/2000, prima dall’art. 1 
comma 381 della Legge n. 228/2012 (che stabiliva originariamente la scadenza del 
Bilancio al 30.06.2013) e successivamente modificato dall’art. 10 comma 4 quater del D.L. 
n. 35/2013,  convertito in Legge n. 64/2013 (che stabiliva in seconda istanza la scadenza 
del bilancio al 30.09.2013);  

TENUTO CONTO degli ulteriori tagli introdotti con le ultime manovre economico-
finanziarie del Governo e rilevato che il controllo e la limitazione della spesa non sono 
sufficienti a consentire un equilibrio economico del bilancio senza l’applicazione di alcuni 
aumenti della suddetta imposta e della conseguente variazione dell’aliquota ordinaria e 
abitazione principale, stabilendo altresì un’aliquota ordinaria agevolata per le abitazioni 
principali concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al II grado,  fatti 
salvi i  provvedimenti che il governo dovesse assumere in materia di IMU relativamente al 
saldo dell’abitazione principale, avendo abolito la prima rata con l’art. 1 del D.L. 102 del 
31.08.2013, pubblicato sulla G.U. S.G .204 del 31.08.2013 S.O. n. 66 e convertito in 
Legge 124/2013: 

1. l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale  e relative pertinenze viene 
stabilita nella misura dello 0,40%. 

2. L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura dello 
 0,20%. 



3. L’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree 
fabbricabili,  è dello 1,06%. All’interno di questa  fattispecie impositiva è stabilita 
l’aliquota dello 0,56%  a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero 
di facciate di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di 
autorimesse o posti auto oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di sottotetti. 
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari residenziali oggetto 
di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori da esercitarsi a seguito 
di rilascio di apposito permesso di costruire o provvedimento autorizzativo. 

Viene altresì stabilita, nell’ambito dell’aliquota di base, l’aliquota nella misura dello 
0,99% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in 
linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale ed una 
pertinenza, purchè tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000;  

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, articolo 8, comma 5, 
del D.Lgs. n. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, hanno fissato l’aliquota 
ordinaria nella misura dello 0,76% dell’imponibile, con facoltà per i Comuni di variare 
tale valore, già in occasione del saldo 2012, in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 

OSSERVATO che per le unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché le 
relative pertinenze, l’aliquota ridotta stabilita dallo Stato, ai sensi del comma 7 dell’articolo 
13 in parola, è stata fissata nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di 
variare tale valore in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 

EVIDENZIATO che, per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, il 
comma 8, del medesimo articolo 13, ha disposto l’applicazione di un’aliquota agevolata 
nella misura dello 0,20%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;   

DATO ATTO CHE  al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta  
municipale propria, per gli anni 2013 e 2014, l’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n.  
228 ha previsto, fra l’altro: 

- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del decreto legge n. 201 del 2011; 

- alla lett. f) di riservare allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 
(salvo modifiche successive a  tale importo ex art. 1, comma 380, lett. i della L. 
228/2012);  

- alla lett. g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato 
articolo 13 del  decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo  catastale D; 

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad 
entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti 
esecutivi (ex art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito 
informatico, in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 
2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 



PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, 
convertito in Legge 124/2013 “per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, 
comma 13-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire 
entro il 9 dicembre 2013 e  deve  recare  l'indicazione della data di pubblicazione. In caso 
di mancata  pubblicazione  entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”.  

PRESO ATTO del parere reso dal revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall’art. 3 del  D.L. 
174/2012, allegato sotto la lettera A),  

PROPONE 

1. di determinare, in modifica dell’art. 5 del vigente regolamento IMU, le aliquote 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 

- l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale  e relative pertinenze viene 
stabilita nella misura dello 0,40%; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura 
dello 0,20%; 

- l’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le 
aree fabbricabili,  è dello 1,06%. All’interno di questa  fattispecie impositiva è 
stabilita l’aliquota dello 0,56%  a favore di proprietari che eseguano interventi 
volti al recupero di facciate di immobili localizzati all’interno dei centri storici, 
realizzazione di autorimesse o posti auto oppure interventi volti all’utilizzo ai fini 
abitativi di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità 
immobiliari residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni 
dall’inizio dei lavori da esercitarsi a seguito di rilascio di apposito permesso di 
costruire o provvedimento autorizzativo. 

Aliquota nella misura dello 0,99% per gli immobili concessi in comodato gratuito 
dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad 
abitazione principale ed una pertinenza, purchè tale fattispecie sia resa nota dal 
soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000;  

- aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D: 1,06% (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);  

2.   di confermare per l’anno 2013 la detrazione di base per l’abitazione principale e le 
relative  pertinenze nella misura di legge pari ad euro 200,00, maggiorata di 50,00 euro 
per ciascun  figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a 
condizione che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non superi  l’importo massimo di euro 400,00; 

3.   di dare atto dell’assimilazione ad abitazione principale per l'unità 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, prevista dall’art. 6 del Regolamento 
Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria; 

4.   di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero, dando atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. n. 102 del 



31/08/2013, convertito in Legge 124/2013 “per l’anno 2013, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 
ciascun comune. che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e  deve  recare  
l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata  pubblicazione  entro 
detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  

5.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dal Sindaco; 

Il Consigliere Erbetta chiede una riduzione dell’imposta per gli immobili ad uso produttivo 
fissata dal comune  al massimo di legge.  

Il Sindaco precisa che l’aumento è servito a pareggiare il bilancio.  

Anche il Vice Sindaco intervenendo conferma che l’IMU è l’unica entrata rimasta ai 
Comuni con i trasferimenti erariali sempre più ridotti ed il suo aumento è assolutamente 
necessario per garantire il pareggio del bilancio da valutare nella sua complessità e non 
con riferimento ad una singola categoria. Le scelte sono state gravose ma ponderate e 
sempre con un occhio di riguardo nei confronti dei cittadini: precisa che l’aumento dallo 
0,99 allo 1,06 incide poco.  

Il consigliere Avondo nota la novità  perequativa relativamente ai comodati d’uso concessi 
ai parenti, avrebbe voluto uguagliarla all’aliquota (0,56) stabilita per gli interventi di 
recupero delle facciate dei centri storici e stabilire delle agevolazioni per gli insediamenti di 
nuove attività commerciali e ripropone l’IMU ridotta per gli affitti calmierati. 

Il Vice Sindaco condivide un’azione mirata a favore delle attività commerciali, ma la 
legherebbe agli oneri di urbanizzazione collegandoli con il PRGC. 

VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 7, contrari N. 3 (i 
consiglieri Avondo Marco, Erbetta Fabrizio e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
SUCCESSIVAMENTE, 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 7, contrari N. 3 (i 
consiglieri Avondo Marco, Erbetta Fabrizio e Vergerio Elisa), 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 267/00. 
 
VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnico – contabile  favorevole, comportando l’atto riflessi 
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 174/2012. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                f.to    Tonello rag. Emma Nadia 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

F.to : BALLARIN DIEGO 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

n. 952 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia  del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Serravalle Sesia, lì 04-dic-2013 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 _______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 04-dic-2013  al 
19-dic-2013                  , senza reclami.  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   28/11/2013 
 

� Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 
 267/2000)  
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

  
  
 

 

 **************************************************************************************************************** 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Serravalle Sesia, lì  04/12/2013 
 

Il Segretario Comunale 
ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 


