
 
COMUNE DI AILOCHE   
     Provincia di Biella 
        Deliberazione n.  19 
 
 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      
 Adunanza  ordinaria di PRIMA Convocazione – Seduta del 27 Luglio 2015  

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – APPROVAZ IONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015. 
 
 

L'anno Duemilaquindici addì ventisette del mese di LUGLIO  alle ore   21.00 e  seguenti 
nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge  vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello 
risultano: 
 
 Pres. Ass. 
 
 
LANGHI MASSIMO 
LAVEZZI FLORIANO  
ROVERA DONATELLA 
MORANO FILIPPO 
CHINAGLIA ALBERTO 
CORRADINO LOCATELLO AGOSTINO 
SCOPEL LUIGI REMO 
MORETTI FILIPPO 
PUOZZO CRISTIANO 
FUSARO GIORGIO 
FELTRINELLI ROBERTO 

 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
X 
 

TOTALE 10 1 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Paracchini Gualtiero   il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Langhi Massimo  (Sindaco), assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 
n. 5 all’ordine del giorno 
 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZ IONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI  D'IMPOSTA  IMU PER L'ANNO 2015. 

 
 

IL SINDACO  

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale 
gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; 

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in 
data 26/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha applicato  le seguenti  aliquote  per l’imposta municipale 
propria: 

 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 

• 0,85% aliquote per altri fabbricati ,diversi da abitazione principale e pertinenze, comprese aree fabbricabili  

• 0,40% Aliquota abitazione principale  
        Detrazione €.200,00 per abitazione principale  

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 



Visti: 
- i Decreti Ministeriali del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 in data 
30/12/2014) ed in data 16/03/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 67 in data 21/03/2015) con i quali sono stati 
prorogati i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 
rispettivamente, al 31 marzo 2015 ed al 31 maggio 2015; 
- il D.M. del Ministero dell’Interno in data 13/05/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 in data 20/05/2015), con 
il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in 
legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote:  

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 
 aliquota dello 0,85% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni:  

detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 
sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui 
all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse ampie facoltà di manovra in 
materia di aliquote e detrazioni d’imposta; 

VISTO l’art. 9-bis del D. L. 47/2014, conv. con modifiche dalla L. 80/2014, il quale dispone che a partire 
dall’anno 2015, l’abitazione, una ed una sola, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da 
 
cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all’A.I.R.E. e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è 
assimilata all’abitazione principale purché non locata o data in comodato d’uso; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 9 in data 26/09/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.22  in data 09/07/2015, immediatamente eseguibile; 

Richiamato: 

 l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), 
del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può 
superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre 
minori aliquote; 
 l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 
salvaguardia di cui sopra; 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 

Ritenuto pertanto approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria: 

• 0,85% aliquote per altri fabbricati ,diversi da abitazione principale e pertinenze, comprese aree fabbricabili  

• 0,40% Aliquota abitazione principale  
• Detrazione €.200,00 per abitazione principale 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 



Richiamato l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile del Responsabile del Sevizio Finanziario; 

PROPONE 

1. approvare, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria: 

• 0,85% aliquote per altri fabbricati ,diversi da abitazione principale e pertinenze, comprese aree fabbricabili  

• 0,40% Aliquota abitazione principale  
• Detrazione €.200,00 per abitazione principale  

3. di confermare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento IMU, l’assimilazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

4. di NON assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti; 
5. di considerare, ai sensi del D.L. n. 47/2014 (conv. Legge 80/2014), direttamente adibita ad abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, 
purché non locata o data in comodato d’uso; 

6. di riconfermare in € 5,00 l’importo minimo annuo, al di sotto del quale l’imposta non è dovuta; 
7. di stimare in € 42.238,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
9.  Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente seguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
  
          IL SINDACO 

          F.TO Langhi Massimo 
 
 
 
Ai sensi  degli artt. 49   e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si appongono i seguenti pareri: 
REGOLARITA’   tecnica - contabile:  FAVOREVOLE 
 
         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO   FINANZIARIO 
                                F.TO Iorio Anna 
       
    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- VISTA la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai competenti pareri ai sensi 
del D.Lgs. 267/2000, che vengono qui espressamente richiamati; 

- Dopo breve illustrazione della Responsabile del Servizio Iorio Anna; 
- Ritenuto opportuno provvedere in merito 
- Con voti favorevoli n. 7  contrari n. 0 astenuti n.3 (Puozzo Cristiano, Fusaro Giorgio e Feltrinelli Roberto) 

espressi per alzata di mano; 
 



 

DELIBERA  

 

Di approvare la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto, e corredata dai competenti pareri 
D.Lgs. 267/2000 in ogni sua parte e condizione. 

 
  
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Con voti favorevoli n. 7  contrari n. 0 astenuti n.3 (Puozzo Cristiano, Fusaro Giorgio e Feltrinelli Roberto) 

espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 

    IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO LANGHI MASSIMO           F.TO    Paracchini dott.Gualtiero                 

 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Li,  25/08/2015   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.TO   Paracchini dott.Gualtiero                 

 

 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. 
267/2000. 
 

Li,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                    Paracchini dott.Gualtiero                 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Li,  25/08/2015 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     Paracchini dott.Gualtiero              



 


