
COMUNE DI BIANDRATE 
Provincia di Novara 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione ordinaria 
 

  
N. 24 OGGETTO: Modificazione aliquote imposta municipale propria 

anno 2012. 
 
  
del 28.09.2012 
  

 
L’anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,15 

nella sala delle adunanze consiliari. 
 Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 Fatto l’appello risultano: 
 

 COGNOME E NOME Presente Assente 
1 PIGAT LUCIANO X  
2 MARZORATTI STEFANO X  
3  FIORINO NADIA X  
4 BARBERIS ANDREA X  
5 BRUSATI PIER LUIGI X  
6 PAMPARANA MARCELLO X  
7 FERRANDI GAUDENZIO X  
 TOTALE 7  

 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra  PAPPACENA DOTT.SSA MARILENA 
  
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 2 dell’ordine del giorno.  
   
Il Consiglio prende in esame l’argomento di cui all’ OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28 settembre 2012 
 
OGGETTO: Modificazione aliquote imposta municipale propria anno 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITO il Sindaco il quale introduce il punto dell’Ordine del giorno dando lettura delle nuove 
aliquote IMU e ponendo l’attenzione sulla riduzione delle aliquote relative alla prima casa; 
 
SENTITO il Consigliere Ferrandi il quale dà lettura di un intervento gìà predisposto e che si allega 
al successivo atto deliberativo n. 25 del 28/09/2012, dandosi, altresì, atto che l’intervento è stato 
arricchito con ulteriori precisazioni: “Rispetto alla proposta di delibera n. 24  relativa alla riduzione 
dell’IMU sulla 1^ casa non posso che essere favorevole, perché, è un’indicazione positiva per i 
cittadini di Biandrate. Però, il voto che stò per esprimere mi lascia qualche dubbio. Non sono sicuro 
che la riduzione dell’aliquota sulla prima casa sia il massimo che si potesse proporre, come pure 
sarebbe stato utile fare degli approfondimenti circa il mantenimento dell’aliquota sui terreni 
edificabili (sono i beni che di fatto produrranno il maggior profitto) ma questo non è stato possibile 
perché non ci sono stati momenti di approfondimento collegiale prima del consiglio.”; 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214  ha 
istituito in via anticipata e sperimentale, decorrere dal 1 gennaio 2012, l’imposta municipale propria 
prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, fissando al 2015 
l’applicazione a regime dell’imposta stessa; 
 
CONSIDERATO che con il citato at. 13 del  D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 
n. 214  vengono introdotte ulteriori disposizioni normative a modifica e ad integrazione di quanto 
stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
 
 
DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 
individua per ogni categoria di beni immobili assoggettati all’imposta, i criteri per il calcolo della 
imposta effettivamente dovuta e la possibilità per il Comune di intervenire con apposita 
deliberazione, stabilendo limiti massimi di incremento e di riduzione dell’imposta rispetto 
all’aliquota base indicata dall’articolo stesso; 
 
VISTO il D.L. n. 16 del 02 marzo 2012; 
   
RILEVATO inoltre che l’imposta municipale propria dovrà essere versata in parte al Comune ed in 
parte allo Stato; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 
27/04/2012 avente ad oggetto “Definizione aliquote imposta municipale propria anno 2012” la 
quale stabilisce le seguenti aliquote: 
 
Gruppo 
Catastale 
 
 
1 

Rivalutazione 
Rendita catastale 
 
 
2 

Moltiplicatore 
da applicare alla 
rendita catastale 
rivalutata 
3 

Aliquota 
base % 
su valore 
rendita 
4 

Aliquota effettiva 
stabilita dal Comune 
 
 
 
5 

A 
C/2 
C/6 
C/7 

5% 160 0,40 0,50 
Detrazioni: 
€ 200,00 
 su base annua 



Abitazione 
principale 

€ 50,00 
per ogni figlio 
dimorante e 
residente 
nell’abitazione 
principale di età non 
superiore a 26 anni 

A 
C/2 
C/6 
C/7 

5% 160 0,76 0,86 

B 
C/3 
C/4 
C/5 

5% 140 0,76 0,86 

A/10 5%             80 0,76 0,86 
D 5% 60 

65  dal 1.1.2013 
0,76 0,86 

D5 5% 80 0,76 0,86 
C/1 5% 55 0,76 0,86 
Terreni 
agricoli  

25%  
 
Sul reddito 
dominicale 

130 
110  
per coltivatori 
diretti e  
imprenditori 
agricoli 
professionali 
iscritti a 
previdenza  
agricola  

0,76 0,86 

Fabbricati 
rurali ad uso 
strumentale 
(art. 9 
comma 3-bis 
D.L. n. 
557/93 

5% 60 0,20 0,20 

Terreni 
Edificabili 

Valori di mercato 
(con criterio 
conformità 
previsto da 
regolamento 

 0,76 0,86 

 
Visto Decreto Legge 201/2011 art. 13 il quale prevede che i Comuni possono approvare o 
modificare le aliquote IMU entro il  termine del 30 settembre 2012;  
 
Dato atto che l’Amministrazione attuale ritiene opportuno apportare modifiche alle aliquote 
suddette diminuendo l’aliquota per l’abitazione principale dallo 0,50% allo 0,40% (aliquota base) e 
aumentando l’aliquota degli immobili di tipo D dallo 0,86% allo 0,91%  
 
Gruppo 
Catastale 
 
 
1 

Rivalutazione 
Rendita catastale 
 
 
2 

Moltiplicatore 
da applicare alla 
rendita catastale 
rivalutata 
3 

Aliquota 
base % 
su valore 
rendita 
4 

Aliquota % effettiva 
stabilita dal Comune 
 
 
 



5 
A 
C/2 
C/6 
C/7 
Abitazione 
principale 

5% 160 0,40 0,40 
Detrazioni: 
€ 200,00 
 su base annua 
€ 50,00 
per ogni figlio 
dimorante e 
residente 
nell’abitazione 
principale di età non 
superiore a 26 anni 

A 
C/2 
C/6 
C/7 

5% 160 0,76 0,86 

B 
C/3 
C/4 
C/5 

5% 140 0,76 0,86 

A/10 5%             80 0,76 0,86 
D 5% 60 

65  dal 1.1.2013 
0,76 0,91 

D5 5% 80 0,76 0,91 
C/1 5% 55 0,76 0,86 
Terreni 
agricoli  

25%  
 
Sul reddito 
dominicale 

130 
110  
per coltivatori 
diretti e  
imprenditori 
agricoli 
professionali 
iscritti a 
previdenza  
agricola  

0,76 0,86 

Fabbricati 
rurali ad uso 
strumentale 
(art. 9 
comma 3-bis 
D.L. n. 
557/93 

5% 60 0,20 0,20 

Terreni 
Edificabili  

Valori di mercato 
(con criterio  di 
conformità 
previsto da 
regolamento 

 0,76 0,86 

  
CONSIDERATO che, a seguito della introduzione dell’imposta municipale propria, ad decorrere dal 
1.1.2012, il fondo sperimentale di riequilibrio spettante ai comuni subirà una riduzione in 
conseguenza delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 17 dell’art. 13 e dall’art. 28 commi 7 e 9 del  D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 
22.12.2011 n. 214; 
 



DATO ATTO che l’introduzione dell’IMU comporterà, pur in presenza di una maggior carico 
contributivo a carico dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta,  una notevole riduzione 
dei trasferimenti statali attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità, pur in un quadro normativo in continua evoluzione, di 
modificare le aliquote IMU da applicare per l’esercizio 2012, al fine di garantire gli equilibri di 
bilancio e di compensare pertanto i minori trasferimenti statali nell’ambito del fondo sperimentale di 
riequilibrio; 
 
RITENUTO pertanto di prevedere le seguenti  aliquota: 
 
Gruppo catastale 
 

Aliquota base  Maggiorazione 
prevista 

Aliquota definitiva 

A- C/2 - C/6 - C/7 
Abitazione principale 

0,40 0,00 0,40 

A- C/2 - C/6 - C/7 0,76 0,10 0,86 
B C/3 C/4 C/5 0,76 0,10 0,86 
D  0,76 0,15 0,91 
D5 0,76 0,15 0,91 
C1 0,76 0,10 0,86 
Terreni agricoli 0,76 0,10 0,86 
Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

0,20 0,00 0,20 

Terreni 
Edificabili 

0,76 0,10 0,86 

Terreni condotti 0,76 0,10 0,86 
 
RITENUTO di prevedere espressamente che l’aliquota stabilita dal comune per l’abitazione 
principale trovi applicazione anche  per le unità immobiliari, possedute da anziani o disabili, a titolo 
di diritto di proprietà o usufrutto, che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari, 
a seguito di ricovero permanente, purché le suddette unità immobiliari non risultino locate; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs. n. 267/2000 
 
Ad unanimità dei voti espressi  in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di applicare, in  esecuzione di quanto stabilito dall’art. del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito 
in legge 22.12.2011 n. 214, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale 
propria a valere per l’anno 2012:    

 
 
Gruppo 
Catastale 
 
 
1 

Rivalutazione 
Rendita catastale 
 
 
2 

Moltiplicatore 
da applicare alla 
rendita catastale 
rivalutata 
3 

Aliquota 
base % 
su valore 
rendita 
4 

Aliquota % effettiva 
stabilita dal Comune 
 
 
 
5 

A 
C/2 
C/6 
C/7 
Abitazione 

5% 160 0,40 0,40 
Detrazioni: 
€ 200,00 
 su base annua 
€ 50,00 



principale per ogni figlio 
dimorante e 
residente 
nell’abitazione 
principale di età non 
superiore a 26 anni 

A 
C/2 
C/6 
C/7 

5% 160 0,76 0,86 

B 
C/3 
C/4 
C/5 

5% 140 0,76 0,86 

A/10 5%             80 0,76 0,86 
D 5% 60 

65  dal 1.1.2013 
0,76 0,91 

D5 5% 80 0,76 0,91 
C/1 5% 55 0,76 0,86 
Terreni 
agricoli  

25%  
 
Sul reddito 
dominicale 

130 
110  
per coltivatori 
diretti e  
imprenditori 
agricoli 
professionali 
iscritti a 
previdenza  
agricola  

0,76 0,86 

Fabbricati 
rurali ad uso 
strumentale 
(art. 9 
comma 3-bis 
D.L. n. 
557/93 

5% 60 0,20 0,20 

Terreni 
Edificabili  

Valori di mercato 
(con criterio di 
conformità 
previsto da 
regolamento 

 0,76 0,86 

 
 

2. Di prevedere espressamente che l’aliquota stabilita dal comune per l’abitazione principale 
trovi applicazione anche per le unità immobiliari, possedute da anziani o disabili, a titolo di 
diritto di proprietà o usufrutto, che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o 
sanitari, a seguito di ricovero permanente, purché le suddette unità immobiliari non risultino 
locate; 

 
3. Di stabilire che i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a 

imposta ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei 
contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune sono quelli 
individuati dal Comune sulla base di quanto stabilito dall’apposito regolamento al quale è 
fatto espresso rinvio. 

 



4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, per la sua pubblicazione sul suo sito informatico, ai sensi e con 
le modalità previste dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 
22.12.2011 n. 224, sostituendo tale procedura  il precedente obbligo di pubblicazione sulla 
gazzetta ufficiale già previsto  dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446/1997; 

 
5. Di riservarsi di apportare alla presente deliberazione eventuali modifiche e integrazioni , 

sulla base del quadro normativo che in continua evoluzione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza di provvedere; 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
            Il  Sindaco                                                                        Il Segretario Comunale 
F.to   Geom. Luciano PIGAT                                   F.to   Dr.ssa Marilena PAPPACENA 
 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio on-line a 
decorrere dal 17/10/2012 ed è immediatamente eseguibile ai dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 
267/2000 
            Il Segretario Comunale 
       F.to     Dr. ssa Marilena PAPPACENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Biandrate, 17/10/2012 
 
              Il Segretario Comunale 
       f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA 
 
 
 
 
 
 
 
 


