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Comune di Valle San Nicolao 
 

PROVINCIA DI  BIELLA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: 
IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER 
L'APPLICAZIONE IMU 2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto alle ore sedici 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. Alla trattazione del presente punto risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CERRONE MARICA ELENA - Sindaco Sì 
2. LASCIANDARE GIANPIERO - Vice Sindaco Sì 
3. ANGELINO MACCHINA OMAR - Assessore Sì 
4. ZAFFALON LORIS - Consigliere Sì 
5. MINATO ANNA - Consigliere Sì 
6. CLERICO CATIA - Consigliere No Giust. 
7. GALLOTTO MASSIMO - Consigliere No Giust. 
8. RODRIGUEZ MANUEL - Consigliere Sì 
9. CARTA FORNON EGIDIO - Consigliere Sì 
10. SCHIAVON DANIELA - Consigliere Sì 
11. BORDIGNON GUIDO - Consigliere Sì 
  
  
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Paracchini dr. Gualtiero il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. CERRONE MARICA 

ELENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
IL SINDACO 

 
Visto : 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  
Richiamate 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

-  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 
L. 147/2013; 

- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
Visto  altresì: 

- l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
- l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 

L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- che è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

- che è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

- che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

-  l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 

-  l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati; 

 

Richiamati  inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 
non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 



- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 
nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione 
principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per 
gli enti non commerciali (commi 719-721); 

- il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta 
Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 
Visto: 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, 
nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

-  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e  le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18     del   4/08/2014                 , 
dichiarata immediatamente esecutiva,ad oggetto: “Approvazione regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale si istituisce la IUC - Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e 
delle sue componenti tra cui l’IMU; 
 
Considerato  che 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; 
 
Dato atto  che per l’anno 2014 è differito al 30.09.2014 (decreto del Ministero dell’Interno del 
18.07.2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2014)  il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 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;  



 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 40 e 41 del 04.07.2014, esecutive ai 
sensi di legge, con le quali si è provveduto all'approvazione dello schema di bilancio 
previsionale anno 2014, dello schema di bilancio bilancio pluriennale 2014-2016 e della 
relazione previsionale e programmatica 2014-2016;  
 

 
PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo 

presente; 
 
2) di approvare le aliquote IMU per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 
Aliquota base 0,86 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo) 

 
 
 
 
 
 
 
0,40 % 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma. 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 

 
0,20 % 

Aliquota ridotta per immobili con categoria catastale C1 (negozi) 0,46 % 
Aliquota per aree edificabili 0,86 % 
Aliquota per terreni agricoli esente 

 
- Detrazione per abitazione principale € 200,00; 
 

3) di dare atto che: 
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, 
art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato 
dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione;  

- le sopra riportate  aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione;  

5)  
Ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si appongono i seguenti pareri:  
 
 
************************************************************************************************* 
Parere reso dal responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali ai sensi 
dell’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/00, sotto il profilo della regolarità tecnica: FAVOREVOLE. 
Valle San Nicolao, lì 29/07/2014 

Il Responsabile del Servizio  
f.to Paracchini Dr. Gualtiero 

 
************************************************************************************************* 



Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi artt. 49 c. 1 e 147 bis 
D. Lgs. n. 267/00 in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Valle San Nicolao, lì 29/07/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Ferraris Sara 

 
*************************************************************************************************  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Aperta la discussione, il Gruppo di Minoranza dichiara che la propria astensione sui 
punti dal n° 2 al n° 7 dell’Ordine del Giorno dipende da non aver avuto sufficiente 
tempo per la visione degli atti. 
Il Sindaco dichiara che il deposito è avvenuto a termini di regolamento. 
Sull’adeguatezza del medesimo regolamento il Sindaco ricorda la vicenda di quello 
che doveva essere il nuovo Statuto Comunale per il quale dopo ore di lavoro non se 
ne seppe più nulla. 
 
Chiusa la discussione si procede alla votazione nominale che dà il seguente risultato: 
 
- CON voti favorevoli n. 6 (Cerrone, Lasciandare, Angelino Macchina, Zaffalon, 
Minato e Rodriguez, contrari n. 0 e astenuti n.3 (Carta Fornon, Schiavon e 
Bordignon) palesemente espressi per alzata di mano; 
 
- VISTI i pareri espressi dai responsabili del servizio competenti ai sensi dell’art  49 
del T.U. n. 267 del 18.8.2000; 
 

DELIBERA  
 
di approvare, come si approva, la sopra riportata proposta di deliberazione che si 
intende qui richiamata integralmente per ogni effetto di legge. 

 
 
Successivamente, 
 
VISTO l’ultimo comma dell’art. 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267  
 
- CON voti favorevoli n. 6 (Cerrone, Lasciandare, Angelino Macchina, Zaffalon, 
Minato e Rodriguez, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Carta Fornon, Schiavon e 
Bordignon) palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 
 



 
Il Sindaco 

CERRONE MARICA ELENA 
f.toCerrone Marica Elena 

Il Segretario Comunale 
Paracchini dr. Gualtiero 

f.to  Paracchini dr. Gualtiero 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N° 382 R.P. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e 
cioè dal  28/08/2014                                   al   11/09/2014                                 ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
Valle San Nicolao, lì 27/08/2014 
 
 Il Messo Comunale 

F.TO GUALA MICHELA 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Valle San Nicolao, lì 27/08/2014 
 
Visto, Sindaco 
F.TO CERRONE MARICA ELENA 

Il Segretario Comunale 
F.TO PARACCHINI GUALTIERO 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data       
 
a) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 D.Lgs. 

267/2000) e con cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Valle San Nicolao, lì ____________ 

 
 Il Messo Comunale 

 
 

 
 
 
 


