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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 9 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.           

 

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO Andrea  Sì 

2. MILANO Antonello Gino Sì 

3. VIVIANI Valentino  Sì 

4. MASSOCCA Francesco Sì 

5. GERARDI Delfina  Sì 

6. PINTON Davide  Sì 

7. CAGLIANO Mauro No 

8. OLTOLINI Simone Sì 

9. BOBOLA Anna Maria  Sì 

10. DI NAPOLI Ottavio  Sì 

11. DONA' Cinzia Sì 

12. ROBERTO Enrico Sì 

13. CARANDO Pier Angelo  No 

14. FERRARA Pier Luigi Sì 

15. GRUA Gianni  Sì 

16. BONADONNA Pier Antonio Sì 

17. BORRO Alessio  Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale SABARINO Dott. Gianluigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO Andrea - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 

dell’ordine del giorno; 

 

 



Il Presidente 
 

VISTI gli 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 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 
n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla 
legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 29/01/2014 n. 5; 

- del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
Imposta Unica Comunale (I.U.C) – Sezione IMU, approvato con deliberazione 
di G.C n.33 del 23 aprile 2014 in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 

VISTO: 
-    il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014), come integrato dall’art. 1 co.1 lett.a) del D.L. 16 del 6 marzo 2014 “ 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 non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivo non superiore a allo 0,8 per mille a 
condizione….”; 

-   il regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale, Sezione Imu, laddove 
disciplina le  casistiche di assimilazione degli immobili all’abitazione principale 
(Art.5.B) 

DATO ATTO che con successiva deliberazione della seduta odierna, verranno 
determinate le aliquote  TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative 
decorrenti dal 1 gennaio 2014, di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, nonchè 
delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 in corso di redazione; 
  
Tutto ciò premesso il Presidente propone: 
 

1) di confermare per l’anno 2014, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” come di seguito riportate: 

 aliquota 10,6 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;  

 aliquota   5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;  



 detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che 
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e 
dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa.  

 

2) di istituire, ai sensi dell’art. 6.B del regolamento per la disciplina della IUC – 
Sezione Imu, di l’aliquota agevolata pari al 7,6 per mille,  per i nuovi 
insediamenti produttivi, artigianali, commerciali o del terziario che diano luogo a 
nuove costruzioni o ampliamenti da realizzarsi nelle apposite aree previste dal 
PRGC e da accatastarsi nelle corrispondenti categorie catastali. Tale aliquota 
agevolata potrà essere applicata dal contribuente per i primi tre anni d’imposta.   

 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 
6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e della Circolare 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 5343 del 06/04/2012.  

 
 

 

 

Sulla proposta  di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 

“Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta deliberativa” 
                            P. Il Responsabile del servizio Economico – finanziario 
                                      Il Segretario Comunale 
                           F.to Sabarino dott. Gianluigi 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta deliberativa”. 
            P. Il Responsabile del servizio Economico – finanziario 
                                      Il Segretario Comunale 
                         F.to Sabarino dott. Gianluigi 
 

 
 
 
 
 
 
 



              IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Ferrara, Grua, Bonadonna, Borro), astenuti 
zero, espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti; 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 
   Di confermare per l’anno 2014, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” come di seguito riportate: 

 aliquota 10,6 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;  

 aliquota   5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;  

 detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che 
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e 
dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa.  

 

   Di istituire, ai sensi dell’art. 6.B del regolamento per la disciplina della IUC – Sezione 
Imu, di l’aliquota agevolata pari al 7,6 per mille,  per i nuovi insediamenti produttivi, 
artigianali, commerciali o del terziario che diano luogo a nuove costruzioni o 
ampliamenti da realizzarsi nelle apposite aree previste dal PRGC e da accatastarsi 
nelle corrispondenti categorie catastali. Tale aliquota agevolata potrà essere applicata 
dal contribuente per i primi tre anni d’imposta.   

 

   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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, ai 
sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 
22/12/2011 n° 214 e della Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 5343 
del 06/04/2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to : CHEMELLO Andrea 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 255  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  12/05/2014 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 12/05/2014 Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 

SABARINO Dott. Gianluigi 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 


