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PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31 | Adunanza del IOGGETTO: Determinazione delle aliquote IMU per l'anno
03.09.2014 12014.

L'anno duemilaquattordici, il giomo tre del mese di settembre alle ore 21.00, nella sala delle adunanze

consigliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge,

risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
Givonetti Piergiorgio x
Zamoieri Franco X
Bertone Maria Caterina Marina x
Leonardi Santa X
CivonettiEnrico x
Ambrosio Bruno x
Soncina Giovanna x
Givone Dieso X
Zerbola Marisa x
Givone Dante X
Castellina Marisa x

TOTALE 9 2

Assume la Presidenza il Sindaco Givonetti Piergiorgio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carlino Carmen, che prowede alla redazione del presente

verbale.

Il Presidente riconosciuta legale l'adun anza dichiara aperta la seduta per latrattazione dell'argomento in oggetto.



PARERI DI REGOLAzuTA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole

di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 49 c. I del D. Lgs 26712000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 17412012

convertito inL.21312012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli intemi approvato con deliberazione C.C.

n.312013.
Zimone li 03.09.2014

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to Piergiorgio Givonetti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere

favorevole di regolarità tecnica - amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la conettezza della
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. I del D. Lgs 26712000 e ss.mm.ii., come modificato
dall'art. 3lett. b) del D.L. n.17412012 convertito inL.2l3l20l2 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli

interni approvato con deliberazione C.C. n.312013.

Zimoneli 03.09.2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

f.to Federico Gariazzo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere

favorevole di regolarità contabile della presente azione amministrativa, comportante riflessi diretti e indiretti

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 4p c. 1 del D. Lgs 26712000 e

ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 17412012 convertito inL. 91312012 nonché ai sensi del

Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C.n.312013.

Zimone li 03.09.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Federico Gaiazzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. l3 del D.L. n.2Ol del061121201l, convertito inLegge n.2l4del22ll2l201l, recante ladisciplina
dell'lmposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità20|2.

Visto il D.Lgs.n.23 del l4l03l20ll, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in

particolare gli articoli 8 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria.

Preso atto che l'art. 13, commi 6 e 7 delD. L. 611212011, n. 201, convertito dalla Legge 2211212011, n.274,

stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa è ridotta allo 0,4 per cento

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità da parte dei Comuni di modificare, con

àeliberazione"del Consiglio Comunale, tali aliquote in aumento o in diminuzione per la prima di 0,3 punti

percentuali e per la seconda di 0,2 punti percentuali. ..

Dato atto che il comma703 dell'art 1 della Legge n.14712013 stabilisce che con f istituzione della IUC viene

fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU 
\

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707 -721 L.27 dicembre 2013 n.747,
l'lmposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a

quella del2013, che prevede:
o la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. All, N8 ed Al9;
pertinenze, con l'esclusione

. la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari
principale, tra cui ir1 particolare la previsione del comodato d'uso gfatuito a

primo grado in linea'retta;

equiparate all' abilazione
favore di parenti entro il



. l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

. la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dell 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di
aumentare sino a 3 punti percentualitale aliquota, introdotta dall'art.1, comma 380 L. 24 dicembre2012
n.228.

Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle

aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dell'art.1, commi 640 e 677 L.

14712013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare

l'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio del previsione 2014 è attualmente stabilito entro il 30

settembre 2014.

Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai progtammi amministrativi ed alla qualità dei servizi da

garantire impongono di proporre per l'anno 2014le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Dalo atto che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge di stabilita 2014 ha previsto che la

riscossione dell'IMU dovrà awenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati.

Con votazione palese favorevole e unanime

DELIBERA

1) - distabilire per l'anno 2014le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Tipologia immobile Aliquota Imu
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per immobili categorie catastali

Al, A8 e A9)
4,5 per mille

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art.43 del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986
', 7,6 per mille

lmmobili oosseduti dai soseetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 8.2 per mille
Aree fabbricabili 8^4 ner mille
Altri fabbricati 8,8 per mille

Detrazione per abitazione principale (applicabile esclusivamente alle abitazioni di

comprensiva di una pertinenza per ciascuna ùelle tipologie catastali Cl2, Cl6, Cl7 .

CaL All, A/8 e A/9) € 200,00,

Tipolosia immobile Aliquota Imu
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per immobili categorie catastali

Al. A8 e A'9)

4,5 per mille

Immobiii nòn produttivi di reddito fondiario ai sensi art.43 del testo unico di òui

al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986

7,6 per mille

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 8.2 oer m le

Aree fabbricabili 8-4 oer m Ie

Altri fabbricati 8.8 per m le

Detrazione per abitazione principale (applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. Al1, Al8 e A/9) € 200,00,

comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C 12, Cl6, Cl].



2) - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennai o 2014;

i

t 3) - di prendere atto che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge di stabilita 2014 ha previsto che

' la riscossione dell'IMU dovrà awenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

, 4) - di stabilire che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al

i Regolamento IUC in fase di approvazione;
!
f,,' 5) - di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta municipale propri4 al Ministero

dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle frnatue, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n 446 del 1997, affrnché venga pubblicata sul sito intemet.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di dar atto a quanto precedentemente deliberato.

Con votazione palese favorevole e unanime

DELIBERA

i l) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l34iultimo commq del D. Lgs.

i ,8.08.2000, n.267.

$



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to GIVONETTI Piergiorgio

Il Segretario Comunale

F.to CARLINO Dott.ssa Carmen

Relazione di pubblicazione

No 2+4 Reg. Pubblic.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi del D.Lgs.
267 /00 è stata affissa all'albo pretorio oggl e vi rimarrà pubblicata per 15 gromi consecutivi.
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Il Messo Comunale

F.to Gariazzo Federico

I1 Responsabile del Servizio Amm.vo

F.tokariazzo Federico
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