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                                                                                                        Copia 

 

COMUNE DI VALLANZENGO 
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 9 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: venticinque agosto duemilaquattordici 
 
Adunanza: Straordinaria di Prima convocazione 
 

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2014 - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE.           

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di agosto alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 

1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 

2)  TONELLOTTO PIERGIORGIO - Vice Sindaco Sì 

3)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 

4)  FOGLIA PIER ELIGIO - Consigliere Sì 

5)  PREVELATO SIMONA - Consigliere Giust. 

6)  MAGLIONE STEFANIA - Consigliere Sì 

7)  ALBA GIAMPIERO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 16/08/2014 

OGGETTO: 

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO Il Decreto Leg.vo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di imposta municipale propria, istituita a decorrere 

dall’anno 2014;  

VISTO l’art. 13 del D.L.n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante 

la disciplina dell’Imposta Municipale propria anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;  

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge 

n. 44 del 26 aprile 2012;  

VISTE le ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dall’art. 1, comma 380 della legge di stabilità 

2013 n. 228 del 24.12.12, ed in particolare:  

- La soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/11;  

- L’introduzione della riserva allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 

primo periodo, del citato art.13 del D.L. 201/11 e la possibilità per i Comuni di aumentarla sino a 0,3 punti 

percentuali;  

RICHIAMATO l’art. 13, c.13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Leg.vo 23/2011, che conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997 anche 

per l’IMU;  

VISTO l’art. 52 del D. Leg.vo 446/1997, secondo cui le province ed i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

VISTI in particolare:  

- L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione, eccezion fatta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali, per 

effetto delle succitate modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2013, è possibile intervenire soltanto in 

aumento;  

- L’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui, eccezion fatta per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i Comuni possono modificare la sopra citata 

aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

VISTO altresì il comma 10 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo 

cui:  

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8 – comma 4 del D. 

L.vo 504/1992, vale a dire le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 
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ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le 

case popolari.  

VISTE:  

- la circolare del 18.05.2012, n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

- la risoluzione 28.03.2013 n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale  n. 18 del 10/08/2013 esecutiva ai sensi di legge con la quale 

venivano determinate  le aliquote IMU anno 2013;  

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214/11;  

RICHIAMATO altresì l’art. 10 del D.L. N. 35/13 convertito in L. n. 64 del 06.06.2013;  

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. n. 54/2013;  

VISTO il Decreto leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico/contabile; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

CON voti n. SEI  favorevoli, n. ZERO contrari, n. ZERO astenuti, espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

D e l i b e r a 

1. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni di cui in narrativa, le seguenti aliquote dell’IMU il cui 

gettito è di competenza esclusiva del Comune:  

 ALIQUOTA DI BASE 0,96 PER CENTO  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO  

 ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSE QUELLE CLASSIFICATE NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9, CONCESSE IN COMODATO D’USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO 

DELL’IMPOSTA A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE 

PRINCIPALE 0,56 PER CENTO.  

DETRAZIONE D’IMPOSTA:  

per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;  

2. 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. 

 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 c.1 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Zegna Paolo 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

VISTA l’urgenza di provvedere, 

CON voti n. SEI favorevoli, n. ZERO contrari, n. ZERO astenuti, espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

D e l i b e r a 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.           
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.toTRABBIA MICHELA 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to  D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA  

 
 

 
 
N. 196 Reg. Pubbl. 
 
Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata in copia nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 26-ago-2014 al 10-set-2014. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 26-ago-2014 IL MESSO COMUNALE 

 
ZEGNA MARCO 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale lì, 26-ago-2014                                            IL SEGRETARIO 
 
                                                                                                 D’AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 
                                                                            
                                                                             
      
 


