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Comune di Zumaglia 

 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2013           

 

L’anno duemilatredici addì sedici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti trenta 

nella Sala  Consiliare, 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. 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di 

questo Organo sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CANTONO LORENZO - Presidente Sì 

2. MARCHISIO STEFANIA - Vice Sindaco Sì 

3. NEGGIA MATTEO - Consigliere No 

4. SEGGIARO ROBERTO - Consigliere Sì 

5. ZECCHINI FRANCO - Consigliere Sì 

6. CONTI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

7. QUAGLIA RENZO - Consigliere Sì 

8. DELPIANO CARLO - Consigliere Sì 

9. NOVELLO ROBERTO - Consigliere Sì 

10. FOCHESATO MARIA ALBA - Consigliere Sì 

11. RASO VALTER - Consigliere Sì 

12. CHIAPPO LUCA - Consigliere No 

13. PETRELLA ELISA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora DONDI Dott.ssa CRISTINA la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANTONO LORENZO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A: 

CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2013 

 

ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECR. LEG.VO N. 267/00 

IN ORIGINALE FIRMATI. 

 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE:                                        Si esprime parere favorevole 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to GUSELLA dott.ssa Roberta  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 in data 26/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 

determinavano le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 

2012 come di seguito specificato: 

- Aliquote: 

ALIQUOTA DI BASE  

0,86 PER CENTO  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,50 PER CENTO  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO  

- Detrazioni: 

a) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00 da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00; 

 

RITENUTO di voler confermare anche per l’anno 2013 le suddette aliquote e detrazioni  in vigore per l’anno 

2012; 

 

SENTITO l’intervento del Consigliere Sig.ra Maria Alba Fochesato la quale dichiara la propria contrarietà al 

mantenimento delle aliquote IMU così come determinate nell’anno 2012, in quanto le aliquote così 

determinate vanno a gravare pesantemente sul bilancio dei cittadini già provato dall’attuale situazione 

economica e finanziaria nazionale.  

Il Consigliere Sig.ra Maria Alba Fochesato auspica un mantenimento dell’aliquote base. 

Il Sindaco risponde che, da un’analisi finanziaria effettuata unitamente all’Ufficio Ragioneria, la diminuzione 

dell’aliquota IMU, peraltro ipotizzata dalla maggioranza, avrebbe comportato una diminuzione dell’entrata 

corrente pari ad € 40.000,00 circa, che allo stato attuale non può essere colmata in altro modo. 

Il Sindaco chiede inoltre al Consigliere Sig.ra Fochesato di illustrare le soluzioni alternative per colmare la 

differenza derivante dalla diminuzione dell’aliquota IMU. 

Il Consigliere Sig.ra Maria Alba Fochesato afferma: “Se fossi stata in prima persona ad amministrare l’Ente, 

avrei agito in maniera diversa, non andando certamente a colpire la cittadinanza. Avrei cercato di reperire le 

entrate da fonti diverse.” 



Il Consigliere Sig. Valter Raso afferma: “A nome del mio gruppo di minoranza esprimo il nostro voto 

favorevole al mantenimento dell’aliquota IMU determinata nell’anno 2012 in quanto abbiamo fiducia nelle 

scelte fatte ed eseguite dall’Amministrazione Comunale”. 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e  contabile di cui all’art. 49, 1’ comma del D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal 

Responsabile del servizio interessato; 

 

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti 0 e contrari n. 1 nella persona del Consigliere Maria Alba Fochesato, 

espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria IMU, pari a quelle in vigore per l’anno 2012, come di seguito descritte: 

 

- Aliquote: 

ALIQUOTA DI BASE  

0,86 PER CENTO  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,50 PER CENTO  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO  

- Detrazioni: 

c) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

d) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00 da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00. 

 
3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

4) 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; 

 

Successivamente  

 

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 0 e contrari n. 1 nella persona del Consigliere Maria Alba Fochesato, 

espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato: 

 

 

Il Sindaco 

CANTONO LORENZO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

DONDI Dott.ssa CRISTINA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal _________________________ al _________________________  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

DONDI Dott.ssa CRISTINA 

 

 

 

 

 DONDI Dott.ssa CRISTINA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-apr-2013 

 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

ZUMAGLIA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

DONDI Dott.ssa CRISTINA 

 

 


