
C o p i a  

 

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA 

PROVINCIA DI  NO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU           
 

L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero 

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. Fabrizio REGALLI - Presidente Sì 

2. Margherita FORTINA - Vice Sindaco Giust. 

3. Helenio VALMACCO - Assessore Sì 

4. Rosalba TACCA - Consigliere Sì 

5. Furio Fulvio FAGNANI - Consigliere Sì 

6. Pierangelo CORBELLINI - Consigliere Sì 

7. Andrea CORNO - Consigliere Sì 

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Michele Crescentini il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Fabrizio REGALLI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati:  
• gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge 
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia  finanziaria 
di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;  
• l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 
consiste in potestà statutaria e regolamentare; 
• gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 
267 (TUEL) e smi;  
• l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà 
regolamentare generale in materia di loro entrate;  
• il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha differito ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali dal 28 febbraio 
2014 al 30 settembre2014; 
• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
richiamati altresì:  
• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;  
• l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma 
l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del 
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 
• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 
2014, n. 16; 
considerato che:  
• il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili nel Comune di Cavaglio d’Agogna  
• la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata 
del 5% moltiplicata per dei coefficienti; per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora 
data dal valore venale in comune commercio;  
• le aliquote fissate dal legislatore sono:  
 aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono 
modificare in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  
 aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, che 
i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;  
Visto il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione 
consigliare n. 25 del 28.09.2012; 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- Il Cons. Corbellini chiede quali interventi si intendano finanziare con l’aumento 
dell’aliquota ordinaria. Domanda se c’è la volontà di realizzare qualche opera. Accusa 
l’Amministrazione di approssimazione nelle politiche fiscali. 

- Il Sindaco replica che il bilancio viene redatto in base alle contingenze finanziarie, 
condizionate dalle politiche di bilancio statali, ai vincoli del patto di stabilità interno e, 



subordinatamente ad esse, in ragione degli interventi che si considerano prioritari. La 
logica che in ogni caso guida le scelte è quella di assicurare i servizi contenendo le 
spese. 

- Il Cons. Corbellini opera un confronto rispetto al periodo del suo mandato elettorale. 
Evidenzia che un terreno agricolo di 1.300 m2 pagava nell’anno 2011 6 € di ICI, 
nell’anno 2013 15 € di IMU e nell’anno 2014 pagherà 18 €. Un appartamento con 
autorimessa pagava nel 2011 273 € di ICI, nel 2013 538 € di IMU e nel 2014 pagherà 
638 €. 

- Il Sindaco chiede se la Minoranza abbia alternative da proporre. Spiega che gli aumenti 
sono dovuti non a scelte nella disponibilità dell’Amministrazione di Cavaglio, bensì a 
tagli e scelte normative operati a livello statale. Qual è l’alternativa? Evadere le tasse? 
Portare il Comune di Cavaglio al commissariamento? Espone le aliquote praticate nelle 
realtà circostanti, evidenziando che quelle di Cavaglio d’Agogna sono le più contenute. 

- Il Cons. Corbellini ribatte che amministrare non è compito della Minoranza. Chiede se si 
è tenuto conto, nella redazione del bilancio, di una entrata: quella che deriva 
dall’applicazione dell’art. 22 c. 2 del D.L. 66/2014, il quale prevede l’abolizione 
dell’esenzione IMU dei terreni collinari. L’aumento della base imponibile che ne deriva 
avrebbe dovuto consentire di evitare l’aumento dell’aliquota ordinaria. 

- Su invito del Sindaco, il Segretario Comunale espone che la disposizione di cui all’art. 22 
c. 2 del D.L. 66/2014 non è suscettibile di applicazione diretta, essendone subordinata 
l’applicabilità, e quindi gli effetti, all’adozione di un decreto di natura non regolamentare 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e dell’Interno, che al momento non è ancora stato 
adottato. Inoltre la norma, letta nella sua interezza, consente di recepire che il maggior 
gettito derivante dall’aumento della base imponibile è acquisito allo Stato secondo le 
previsioni di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della L. 228/2012, e pertanto non 
costituisce maggiore entrata per il Comune. Aggiunge che in ogni caso, qualora nel 
corso dell’esercizio dovessero verificarsi maggiori entrate non previste negli strumenti di 
programmazione, l’Amministrazione dispone della facoltà di intervenire sulle aliquote dei 
tributi e le tariffe entro il 30 settembre, riconosciuta dal secondo periodo del comma 3 
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);  
 
Essendo n. sei i Consiglieri presenti, tutti votanti, con voti contrari n. due (i Conss. 
Corbellini e Corno) e favorevoli n. quattro 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 
 

2) di approvare le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue:  

- ALIQUOTA 7,60 per mille per gli immobili a disposizione concessi in comodato 
d’uso gratuito e destinati a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e 
collaterale fino al secondo grado, con espressa esclusione degli affini, escluse 
pertinenze. 



- ALIQUOTA 9,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili, 
con esclusione della categoria  D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
esente dal 1 gennaio 2014  

- ALIQUOTA 6,00 per mille  per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze. Dall’imposta dovuta  si detraggono fino a concorrenza del suo 
ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. 

 
3) di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria:  

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni 
merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- i terreni agricoli al foglio n.1,2,5,6,8,9  in quanto, a norma dell’art. 7, comma 1, 
lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il 
Comune di Cavaglio d’Agogna rientra tra i comuni montani o di collina riportati 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993  

 
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL).  

 
Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il  
procedimento, con ulteriore votazione palese (alzando la mano), di esito analogo alla 
precedente  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL) 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to : Fabrizio REGALLI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : dott. Michele Crescentini 

___________________________________ 

 
Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 267/00 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri 

di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio competente 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Parere favorevole……………………….. 

. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

F.to : rag. Maura Ferrari 

 

 

IL RESPONSABILE di Ragioneria 

 

In ordine alla regolarità contabile: 

……………………….. 

 

Data  

 

IL RESPONSABILE 

F.to :  rag. Maura Ferrari 
 

 
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. 

 

Cavaglio d'Agogna , lì ____________________________ 

Il Messo Comunale 

F.to :  Siniscalco Michele 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Cavaglio d'Agogna, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 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) 

Il Segretario Comunale 

F.to : dott. Michele Crescentini 

 
 

 


