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COMUNE DI BIANZE’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.5 del 30/01/2017  
 

OGGETTO: 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  - IMU 
PER L'ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio 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 Sì 
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 Sì 
11. Tonziello Andrea - Consigliere Sì 
  

  
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
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 2017, 

e con effetto dal 1° gennaio 2017, delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale propria 

approvate nell’anno 2016. 

Il Consigliere Ferrarese afferma che sarebbe opportuno che l’Amministrazione rivedesse il sistema di 

tassazione e verificasse la possibilità di un “tentativo di alleggerimento della pressione fiscale” a carico dei 

cittadini bianzinesi. Tale riduzione anche se non generalizzata potrebbe essere applicata anche solo alla 

addizionale IRPEF o alla imposizione imu sulle seconde casa.  

Replica il Sindaco affermando che i servizi resi con particolare attenzione al servizio Socio assistenziale sono 

molto onerosi  e una riduzione tariffaria, seppur minima, potrebbe comprometterne la qualità. 

 

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, 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 con Decreto Legge n. 244 in data 30/12/2016 ha differito la data di approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, a tutto il 31/03/2017; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 1, commi 26 e 28, della legge 28/12/2015, n. 208, così come 

modificato dalla Legge di Bilancio 2017 approvata definitivamente in data 7/12/2016 per l’anno 2017,  è 

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

aumenti dei tributi e delle addizionali, con la eccezione della maggiorazione della TASI, di cui al comma 667, 

dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2016 e per quanto 

riguarda la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n, 147; 

 

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016 sono state determinate le 

aliquote IMU e le detrazioni previste per l’anno 2016;  

 

RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2016;  

 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere in merito alla regolarità  contabile reso ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

favorevoli:    8 (otto) 

contrari:        3 (consiglieri  Bailo, Ferrarese e Tonziello) 

astenuti:       nessuno  

 

DELIBERA 

 

DI CONFERMARE, per l’anno 2017 le aliquote dell’Imposta Municipale propria approvate nell’anno 2016 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 2017 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 

2017; 

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; 

Successivamente valutata l’urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano:  

favorevoli:    8 (otto) 

contrari:        n. 3 (consiglieri  Bailo, Ferrarese e Tonziello) 

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 

 (firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 

82/2005 e del  DPCM 13/11/2014) 

 

Il Segretario Comunale 

Dr.a Mariangela Brunoldi 

 (firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 

82/2005 e del  DPCM 13/11/2014) 

 

 

 
 


