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     COMUNE DI CAVAGLIA’                                   
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 10 
 

 

OGGETTO :  
Imposta municipale propria (IMU):determinazione aliquote           

 
L’anno duemiladodici, addì quattordici, del mese di maggio, alle ore ventuno e minuti zero,  
nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
Borsoi Giancarlo - Presidente Sì 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Sì 
Morando Alda - Consigliere Sì 
Cabrio Matteo - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Sì 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Stomboli Gaetano - Consigliere Sì 
Pastore Jarno - Consigliere Sì 
Nicolello Gianluigi - Vice Sindaco Sì 
Pozzo Luigi - Consigliere Giust. 
Cabrio Milena - Consigliere Giust. 
Stella Angelo - Consigliere Sì 
Bortolotto Aiassa Augusta - Consigliere Sì 
Bertolini Monica - Consigliere Giust. 
Aiassa Silvio - Consigliere Sì 
Scagnolato Lucia - Consigliere Sì 
Fariello Tinchi Savina - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
 
◊ Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
 
◊ Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 
 
◊ Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO CHE le aliquote sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai Comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 
aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
RILEVATO CHE, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili 
divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al 
rimborso statale soppresso occorre prevedere un’aliquota del 4 per mille; 
 
RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili l’Amministrazione comunale ha 
deciso per il 7,6 per mille e per i fabbricati rurali  l’1 per mille; 
 
 DATO ATTO CHE entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 
172 comma 1 lettera e)  del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre  2006  n. 
296, i Comuni possono approvare o modificare le aliquote; 
 
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446; 
 
PRESO ATTO  del  parere  tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;  
 
SEGUE discussione (Consigliere Scagnolato Lucia) sulle possibilità di diminuire alcune aliquote 
(2° case, capannoni vuoti); 
 
IL SINDACO ricorda che il gettito del 3,8 per mille va comunque allo Stato e che 
l’Amministrazione del Comune con i soldi dell’IMU (in sostituzione della vecchia ICI)  deve 
finanziare le spese correnti; 
 
SI passa quindi alla votazione; 
 
A VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 2 (i consiglieri Scagnolato Lucia e Fariello Tinchi Savina della 
lista “Sviluppo e trasparenza per Cavaglià” per il fatto che alcune categorie non vengono ridotte), 



astenuti n. 2 (i consiglieri Bortolotto Aiassa Augusta e Aiassa Silvio della lista “Cavaglià per tutti”), 
su n. 14 presenti e votanti, resi in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
  

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
• abitazione principale  e pertinenze                                                          4 per mille 
• altri immobili                                                                                          7,6 per mille 
• fabbricati rurali                                                                                        1  per mille 
• abitazione di anziani o disabili che risiedono in istituto di ricovero o sanitario a seguito 

di ricovero permanente (a patto che la casa non sia affittata)                  4 per mille 
• fabbricato costruito da imprese edili per essere ceduti e rimasti invenduti periodo 

massimo tre anni dall’ultimazione                                                             4 per mille 
 
           Detrazioni: € 200,00 per abitazione principale maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale; 
 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli    
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 
169 della L. 296/2006; 

 
3. dare atto che la suddetta delibera verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

in modalità telematica. 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante la necessità e l'urgenza 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i consiglieri Bortolotto Aiassa Augusta, 
Aiassa Silvio, Scagnolato Lucia e Fariello Tinchi Savina) su n. 14 presenti e votanti, resi in forma 
palese; 
 

DICHIARA 
 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
 
 
VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
          (F.to Dott. Giancarlo Borsoi) 
          
 
 
    
 
 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to   Dott. Giancarlo Borsoi  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 05/06/2012 al 20/06/2012 . 

Cavaglià, lì 05/06/2012 
 
 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA  
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 
      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 
Lgs.267/2000  

 
Cavaglià, lì _________________ 
 
 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  
(Laura  Cignetti) 

 

 
 
Copia conforma all'originale. 
 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa Bollea Luisella ) 

 
 


