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Comune di Andorno Micca 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo 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. CROVELLA Davide - Sindaco Sì 

2. TRIVERIO Alberto - Vice Sindaco Sì 

3. GIANNETTI Veronica - Consigliere Sì 

4. ROSAZZA MINA GIANON Matteo - Consigliere Sì 

5. SANTOMAURO Angelo - Consigliere Sì 

6. TALARICO Massimiliano - Consigliere Sì 

7. MAGENGA Edgardo - Consigliere Sì 

8. BARBERIS Riccardo - Consigliere Giust. 

9. PERONI ALESSANDRA - Consigliere Sì 

10. MOTTO Federico - Consigliere Sì 

11. MASTROVITO Antonio - Consigliere Sì 

12. MARTINELLI Francesco - Consigliere Sì 

13. FONTANELLA Debora Itilia - Consigliere Giust. 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale Sig. BERNARDINI Dott.ssa Graziella, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CROVELLA Davide, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
E’ presente in sala l’ Assessore esterno Sig.ra Policante Stefania. 

 



OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2017           

 
 
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); 
 
PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 ha confermato l’applicabilità della 
potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, anche in materia di Imposta 
Municipale Propria (IMU); 
 
 
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; 
 



VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) con cui, al fine 
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è stata 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; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha esteso al 
comma 42 dell’art. 1, il blocco degli aumenti dei tributi, ad eccezione della TARI, e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali, anche per l’anno 2017; 
 
 
Formula la seguente proposta di deliberazione 

 
1. Di confermare le aliquote IMU stabilite con deliberazione di C.C. n.  21   del 29/04/2016  
come di seguito riportate: 

 l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categorie A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,60%;  

 l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: a decorrere dal 2014 
l’imposta non è dovuta, come disposto dall’art.  1 - comma 708 - della Legge 
147/2013; 

 l’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese 
le aree fabbricabili, è dello 1,04%. 
 

2. di confermare per l’anno 2017 la detrazione di base per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00. 
 
3. 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. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO E CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
ECONOMICO - FINANZIARIO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista 
tecnico e contabile di rilevanza esterna. 
 
Andorno Micca, lì   13/03/2017 

        
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             ECONOMICO – FINANZIARIO 
        F.to:  DURIO Dott.ssa Carmen 
 
                _____________________________ 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 
 
Si registra l’intervento del Consigliere Federico Motto il quale dichiara che, a parere del 
Gruppo,  tenere l’aliquota al massimo non è assolutamente una manovra intelligente; si 
comprende che sia una manovra dovuta per far quadrare un bilancio che altrimenti non 
riuscirebbe a quadrare, ma con i problemi che ci sono, della gente, spopolamento e 
quant’altro, non è attrattivo assolutamente perché, se uno deve pensare di pagare l’IMU al 



massimo per venire a trasferirsi, sono calcoli che la gente fa, perché, comunque sia, va 
anche a guardare questo la gente ormai. Prosegue affermando che se si vuol portare 
ricchezza e indotti all’interno di un paese, bisognerebbe agire su degli sgravi più seri che qui 
non si vedono. 
 
Anticipa conseguentemente il voto contrario in quanto l’anno precedente era già stato così e 
nel corrente anno si mantiene, voto ancora contrario perché il Gruppo vedrebbe l’aliquota 
assolutamente più bassa e con degli sgravi, anche in vista di chi potrebbe insediarsi nel 
comune, che invece non è presente. 
 
Il Sindaco Crovella risponde  ribadendo e facendo presente che, comunque, che si effettua 
riferimento all’aliquota che è riferita alla prima casa  degli immobili di pregio, spiegando che, 
la famiglia media che avesse intenzione di venire ad abitare ad Andorno, che possa 
permettersi ovviamente certe residenze di un certo tipo, ad Andorno ci verrebbe a 
prescindere da quella che è l’IMU, in cui comunque è previsto uno sconto di 200 euro, 
mentre per le altre abitazioni, ovviamente, di insediamento, ad uso di prima abitazione, 
comunque non si paga nulla assolutamente. 
 
Espone che si effettua riferimento alle categorie A1 A8 e A9, che sono gli immobili di pregio 
che, ad Andorno pur presenti però non rappresentano la stragrande maggioranza e, 
purtroppo, non sono quelli che risolverebbero un problema di popolamento o spopolamento.  
 
Replica il Consigliere Federico Motto sostenendo che il catasto è rimasto un po’ indietro 
rispetto a quella che è effettivamente, attualmente, la situazione, quindi la qualificazione 
degli immobili di pregio al catasto lascia un po’ il tempo che trova, aggiungendo poi a livello 
di opinione personale,  che è una situazione di legge ma non corrisponde alla realtà dei fatti. 
 
Il Sindaco Crovella risponde facendo presente che comunque è stato costituito un ufficio 
tributi comportante ovviamente tutta una serie di controlli, per cui per situazioni anomale 
sono state comunque sanate e situazioni strane non ne sono state rilevate più di tanto. 
 
RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 
Sulla scorta del parere espresso dal Responsabile di Servizio di attinenza ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
ATTESO l’esito della votazione esperita per alzata di mano nelle seguenti risultanze: 
 
voti a favore: n. 8 
voti contrari: n. 2 (Motto, Mastrovito) 
voti astenuti: n. 1 (Martinelli) 
 

 
DELIBERA 

 
 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime a favore resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
10.08.2000 n. 267, in ordine alla necessità di provvedere a dar corso al deliberato, stante 
l’urgente necessità di prosieguo dell’iter amministrativo ai fini di attuazione dei contenuti. 

 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : CROVELLA Davide 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 304  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per gg. 15 
consecutivi con decorrenza dal 05/05/2017.  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella 
 

 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000). 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 
_____________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
il  05.05.2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

BERNARDINI Dott.ssa Graziella 
 
 

 
 


