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COMUNE DI BIANZE’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.11 del 29/04/2016  
 

OGGETTO: 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  - IMU - 
PER L'ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile 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  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Marangoni Maurizio - Presidente Sì 
2. Bobba Claudio - Vice Sindaco Sì 
3. Frà Elena - Consigliere Sì 
4. Cavallone Paolo - Consigliere No 
5. Sasso Maria - Consigliere Sì 
6. Boffelli Sandro - Consigliere Sì 
7. Nicosia Francesco - Consigliere Sì 
8. Pilla Pierangelo - Consigliere Sì 
9. Bailo Carlo - Consigliere Sì 
10. Ferrarese Riccardo - Consigliere No 
11. Tonziello Andrea - Consigliere Sì 
  

  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Presente l’Assessore esterno Callegari Pier Luigi. 
 
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 che propone di approvare la proposta in atti che prevede la  conferma per l’anno 2016, 

e con effetto dal 1° gennaio 2016, delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale propria 

approvate nell’anno 2015. 

Chiede la parola il Consigliere Bailo che invita a verificare la possibilità di una riduzione delle aliquote al fine 

di “ alleggerire la morsa della pressione fiscale nel nostro Comune”. 

Replica il Sindaco ricordando che il 2016 è il primo anno di applicazione della nuova contabilità e che 

occorre avere certezza riguardo alle entrate. Ricorda che è stata abolita la Tasi sulla prima casa e afferma 

che, a seguito di una reale stabilizzazione delle risorse, la possibilità di una riduzione delle aliquote 

potrebbe essere presa in considerazione dal 2017. 

Al termine, non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti, il 

Sindaco pone ai voti la proposta in atti  

tenuto conto quanto sopra espresso 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che: 

• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta Municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta al possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e 

s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i; 

• Il comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.lgs 

n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni; 

• il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU a seguito dell’istituzione della IUC; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della nuova IUC nelle sue parti riguardanti l’IMU; 

 

RICHIAMATO  

• L’art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

• L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 448 del 28/12/2001 in base al quale “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 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 ha differito la data di approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, a tutto il 30/04/2016; 



VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel 

quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte dalla legge 208 del 28/12/2015 in materia di Imposta 

municipale propria (IMU), sono di carattere obbligatorio e vengono recepite nel Regolamento comunale; 

 

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’8/06/2015 sono state determinate  le 

aliquote IMU e le detrazioni previste per l’anno 2015;  

 

RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2015;  

 

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                             

                              dott.sa Simona Vezzoli 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

favorevoli:    7 (sette) 

contrari:        2 (Consiglieri Bailo Carlo e Tonziello Andrea) 

astenuti:       nessuna 

 

DELIBERA 

DI CONFERMARE, per l’anno 2016 le aliquote dell’Imposta Municipale propria approvate nell’anno 2015 e 

precisamente: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze classificati 

nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 

0,60% 

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 0,96 % 
  

Aree Fabbricabili 0,96% 

Altre tipologie di 

immobili 

0,96% 

 



 

DI CONFERMARE per l’anno 2016 la detrazione per abitazione principale nella misura di €. 200,00; 

 

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 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 

DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni approvato con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 

2016; 

 

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico  entro il 

termine perentorio del 14 ottobre 2016 , come previsto dalla Legge 208/2016 – Legge di Stabilità 2016   

Successivamente ravvisata l’urgenza di provvedere 

 

 

Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di ottemperare ai successivi adempimenti di 

legge, con separata votazione espressa per alzata di mano:  

favorevoli:  7 (sette); contrari: 2 (Consiglieri Bailo Carlo e Tonziello Andrea); astenuti: nessuno 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Dlgs. 

267/2000,. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Marangoni Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr.a Mariangela Brunoldi 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 126 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267. 
 
 
Il Messo Comunale 
 
     , lì 10/05/2016 

Il Segretario Comunale 
Dr.a Mariangela Brunoldi 

 
 
 
 
  
 
 

 
ESECUTIVITA’ (Art. 134 Lgs. 267/00) 

 

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

[     ] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

 
Bianze', lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dr.a Mariangela Brunoldi 
 

 
 


