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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 49  
 
            OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PR OPRIA - IMU - PER L’ANNO 2012 

- ESAME DI MODIFICA. 

 L’anno Duemiladodici il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 
composto dai signori : 
 
QUAREGNA ANDREA Presidente 
BOSCHETTO CLAUDIO Consigliere 
CAVALIERE MARIA BRUNA Consigliere 
CERETTO MANUELA Consigliere 
COLETTA SIMONE Consigliere 
COSENZA MARINELLA Consigliere 
DISDERI GIAN MARCO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
LA MALFA ROCCO Consigliere 
LIGUORI FRANCESCO Consigliere 
RAISI MAURIZIO Consigliere 
SELVA RENATA Consigliere 
BIFERNINO GIUSEPPE Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 
SARTORI STEFANIA Consigliere 
ZANOLINI MARCO Consigliere 

 
 
 Sono assenti i signori: GUSELLA ROBERTA 

BIFERNINO GIUSEPPE 
PISANI ANNA 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Claudio Dr. Michelone 
 
Il Sindaco-Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio  Comunale n .49  in data  24. 10.2012 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012 - 

ESAME DI MODIFICA.  

 
 

IL SINDACO PRESIDENTE ANDREA QUAREGNA 
 

 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.3.2012 con la 
quale questo Comune ha determinato le seguenti aliquote – con decorrenza dal 1.1.2012 - 
per l'applicazione della suddetta Imposta: 

 
� ALIQUOTA DI BASE  

0,81 per cento  
 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 
0,45 per cento  
 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 per cento  

 
Visto che, l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in n. 214, del 
22.12.2011, prevede che i Comuni possono ridurre l’aliquota base (0,76 per cento) fino 
allo 0,40 per cento nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali 
rientrano le Cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli IACP;  
 
Vista la circolare 3/DF del 18.5.2012 del Ministero delle Economia e delle Finanze, avente 
per oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del 
D,L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Chiarimenti”. 
 
Vista la nota prot. n° 12507 del 15.6.2012 del Minist ero dell’Economia e delle Finanze, con 
la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle unità immobiliari appartenenti alle 
Cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
 
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato. 
 



Tenuto conto che, ai sensi del comma 10, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
prevede che per i soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano le Cooperative edilizie a 
proprietà indivisa e gli IACP, non si applicano la riserva della quota di imposta a favore 
dello Stato e il comma 17 dello stesso art.13.  
 
Visto il parere favorevole reso in ordine alla presente delibera dal Responsabile del 
servizio tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n° 267; 
 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2) Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) per l’anno 2012:  
 

� ALIQUOTA DI BASE  
0,81 per cento  
 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 
0,45 per cento  
 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 per cento  
 

3) Di stabilire ex novo la seguente aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria (IMU) per l’anno 2012: 
 

� ALIQUOTA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA  E IACP. 
0,45 per cento  
 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento che è stato modificato in questa stessa seduta, 
con proprio precedente atto n. 48. 

 
6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
Gaglianico lì, 24.10.2012 
 

IL SINDACO 
ANDREA QUAREGNA 

 
________________________ 



 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto, Dott.sa Susanna Pasini, Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 

Gaglianico, 24.10.2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

D.ssa Susanna Pasini 
 

__________________________________________ 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata dal Presidente,  
 

Preso atto che non si sono registrati interventi da parte dei Consiglieri comunali 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tributi 
D.ssa Pasini ai sensi dell’art. 49 del TUEL D.L. 18 agosto 2000 n° 267 ss.mm.ii. ; 

 
Con voti favorevoli n° 11, astenuti n° 3 (De Nile, Z anolini e Sartori) e contrari nessuno, 
palesemente espressi; 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’anno 2012:  

 
� ALIQUOTA DI BASE  

0,81 per cento  
 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 
0,45 per cento  
 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 per cento  
 

2) Di stabilire ex novo la seguente aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria (IMU) per l’anno 2012: 

 
� ALIQUOTA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA  E IACP. 

0,45 per cento  
 

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento che è stato modificato in questa stessa seduta, con proprio 
precedente atto n. 48. 

 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 
di previsione. 

 
 

 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to Quaregna Andrea 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Claudio Dr. Michelone 

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio Comunale, attesta 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  
a partire dal 14-11-2012 

 

 
Lì 14-11-2012 

 
 
 
 
 
 

 

  
L’INCARICATO  

F.to Cortese Manuela 

 

   
 

Lì  14-11-2012 
 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata dal 14-11-2012 al 29-11-2012 
 

Lì  14-11-2012  IL  SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Claudio Dr. Michelone 

 
 


