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COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015.      

 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio alle ore diciotto 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  No 

11. VERGERIO ELISA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
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.3 dell’ordine del giorno. 

 
 

 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015.      

C.C. n. 10/15 

Il Sindaco: 

VISTO l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, 
dalla Legge n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 
municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;  

VISTO l’articolo 1 comma 703 della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”)  il quale 
ha previsto che l’istituzione dell’imposta comunale unica (IUC)  “lascia salva la disciplina 
per l'applicazione dell'IMU” ed in particolare tenuto conto del comma 677, come modificato 
dall’art. 1 comma 679 della Legge 190/2014, relativo alla Tasi, secondo cui “il comune può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e 
che per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

CONSIDERATO che questa imposta comunale IMU ha carattere obbligatorio e sostituisce 
l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/06/2012 con la quale veniva approvato il 
regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, successivamente modificato con le 
deliberazioni C. C.  n. 17 del 28/11/2013 e n. 10/2014; 

DATO ATTO che nel Comune di Serravalle Sesia, ai sensi del D.L. n. 4 del 24/01/2015,  
convertito in Legge n. 34 del 24/03/2015, è dovuta l’IMU sui terreni agricoli in quanto 
comune classificato non totalmente montano; 

VISTO, inoltre, il D.M. del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 
20.05.2015, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 
è stato prorogato al 30 luglio  2015; 

RICHIAMATI : 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate 
tributarie comunali devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex 
art. 52, comma 2 del 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; 

VISTA la Legge del  23 dicembre 2014, n. 190, relativa alle disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge di Stabilità 2015), 

PROPONE 

1. di confermare , per l’anno 2015, le aliquote  dell’imposta municipale propria di cui  
all’art. 5 del Regolamento IMU, come segue: 

� aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale  (categorie A/1, A/8 e A/9) 
e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,30%; 

� 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);  

� aliquota base nella misura dello 0,76% per  i terreni agricoli; 

3. di confermare  per l’anno 2015 la detrazione di base per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00; 

4. di dare atto  che il presente provvedimento ha efficacia a partire dal 01.01.2015;  

5. 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.  

6. di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire la 
prosecuzione e conclusione dell’iter di approvazione del bilancio di previsione anno 
2015 entro i termini di legge; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dal Sindaco; 
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. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco 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. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco e Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma del DLgs. 267/00 condividendo le motivazioni di cui in premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 643 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 21/07/2015 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 _______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 21/07/2015  al 
05/08/2015                  , senza reclami.  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   16/07/2015 
 

� 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   21/07/2015 
 

Il Segretario Comunale 
ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 


