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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 
 

OGGETTO: I.M.U. Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquota anno 2014.  
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 

16:30 presso la sede degli Alpini di Foresto, Loc. Colle dell’Assunta, previa notifica degli inviti 
personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 Assiste il Segretario Comunale Dr. MAROCCO Pierluigi. 
 
 Il Sig. BUONANNO Gianluca - Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state 
adempiute le formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 
n.148, constata la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le 
pratiche segnate all'ordine del giorno. 
 
 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 
consiglieri in carica sigg.:   
 

Cognome e Nome Presente 
FRESCHI Alice - Vice Sindaco Sì 
TIRAMANI Paolo - Consigliere No 
ANTONIOTTI Marco - Consigliere Sì 
BERTONA Costantino - Consigliere Sì 
MAZZIA Marta - Consigliere Sì 
GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 
POLETTI Gianna - Consigliere Sì 
GIANOLIO Italo - Consigliere Sì 
VARACALLI Marisa - Consigliere Sì 
SORZE Moreno - Consigliere No 
MARCHINI Alessandro - Consigliere Sì 
URBAN Anna - Consigliere Sì 
CORRADINI Gino - Consigliere Sì 
MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 
ROTTI Corrado - Consigliere Sì 
CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 

 
Sono complessivamente presenti 15, incluso il Sindaco ed assenti 2. 
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Il Sindaco illustra il contenuto della presente deliberazione. 
Nessuna richiesta di intervento essendo stata avanzata, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale. 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU. 
 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 29.1.2014 n.5. 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale 19/08/2014 n.134 ad oggetto: “Approvazione tariffe dei 
Servizi ed Aliquote d’Imposta per l’anno 2014”; 
- la propria precedente deliberazione, adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’ Imposta Unica 
Comunale (IUC) per l’anno 2014. 
 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere 

il 2,5 per mille. 
 

VISTO  altresì l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 16 del 2014,convertito nella Legge n.68 del 
2/5/2014, che ha aggiunto al suddetto comma 677, al fine di assicurare un maggior spazio 
finanziario, un’ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali detrazioni d’imposta o altre misure tali, tali 
da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli  determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
‐ 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. 
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla G.U n. 169 del 
23.07.2014, che differisce al 30 Settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali. 
 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° 
gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle 
quali appare opportuno, istituire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria 

“IMU” come di seguito riportato: 
 

- Aliquota per abitazione principale nelle categorie A1, A8, A9 e  
  Relative pertinenze ………………………………………………………………… 0,35 per cento 

  con detrazione di ………………………………………………………………….   Euro 200,00  

 

- Aliquota ordinaria per 
  altri fabbricati ed aree fabbricabili ……………………………………………..  1,05 per cento 

 

- Aliquota per Fabbricati classificati nella Cat. Catastale D/5 (Banche)………..  1,06 per cento 

 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico 

finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 
bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, il responsabile 
del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;   

Visto il parere favorevole sotto l'aspetto tecnico del Responsabile dell’Area I /Servizio V 
CROCICCHI MARIA AUSILIA; 

Rilevato che il Segretario Generale esprime, sotto l'aspetto della legittimità, parere 
favorevole, ai sensi dell'art. 83, c.5 dello Statuto. 
 Visto il T.U.O.E.L. 18 Agosto 2000 N. 267; 
     Così come proclamato dal Sindaco Presidente: 

Con 10 voti favorevoli, 5 contrari (Urban, Marone Bianco, Corradini, Rotti, Cereda), 
espressi per alzata di mano da parte di altrettanti presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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2) Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  
     per l’anno 2014, come segue: 
 
- Aliquota per abitazione principale nelle categorie A1, A8, A9 e  
  relative pertinenze ……………………………………………………………….   0,35 per cento 

  con detrazione di ……………………………………………………………….   Euro 200,00  

 

- Aliquota ordinaria per 
  altri fabbricati ed aree fabbricabili ……………………………………………..  1,05 per cento 

 

- Aliquota per Fabbricati classificati nella Cat. Catastale D/5 (Banche)………..  1,06 per cento 

 

 

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così’ come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del 
D.L. 06 marzo 2014 n. 16,convertito nella Legge 2/5/2014 n.68. 
 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 
 
5)  Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con propria precedente deliberazione, adottata in questa 
stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 

***§***§*** 

 
L'intero svolgimento della seduta è registrato su cd, consultabile quale documento. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

             F.to  Dr. Pierluigi Marocco 
 

 

         PER APPROVAZIONE  
IL PRESIDENTE 

                                                                                                              F.to  Gianluca Buonanno 
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COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Capo Servizio di Segreteria CERTIFICA che il presente verbale viene pubblicato  all’Albo 
Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,  
 

con decorrenza dal  12/09/2014 al 27/09/2014 
 

Reg. di Pubbl. N.       
 
 
Borgosesia, lì 12/09/2014 
 
 
 
 

 
 
 

IL CAPO SERVIZIO 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 ESECUTIVA il _________________________ ai sensi dell’art. 134 c.2° e 3° del T.U.E.L.  
18/8/2000 n. 267. 

 
        
             
                  IL CAPO SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


