
Copia 

 

COMUNE DI BIOGLIO 

PROVINCIA DI BIELLA 

 

 
DELIBERAZIONE C.C. N.11 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.           

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato su determinazione del Sindaco previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza 
ORDINARIA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale 
 
  All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. CEFFA STEFANO - Presidente Sì 
2. GARBINO PIERMARIO - Consigliere Sì 
3. GRUPPO LUCA - Consigliere Sì 
4. PERAZIO PIETRO - Consigliere Sì 
5. LUSIANI MATTEO - Consigliere Sì 
6. BONINO PIER-EUGENIO - Assessore Sì 
7. LOVISON BERNARDO - Assessore Sì 
8. CIOCCA MASSIMO - Consigliere Sì 
9. DAVOLI MARCO - Consigliere Sì 
10. ACCONCI LUCIA - Consigliere Sì 
11. MANFRINATO VITTORIO - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
  Tra gli assenti sono giustificati (Art. 19 del Regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale) i Sigg. ====     
  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (Artt. 57 e 58del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) il Segretario Comunale Sig. FONTANELLA DR. 
FRANCO   
  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CEFFA STEFANO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
  VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14-3-2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6-12-2011, n. 201, 
convertito con modificazioni nella Legge 22-12-2011, n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) con anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 in tutti i Comuni del 
territorio nazionale;  
 
  VISTA la Legge 27-12-2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1°-1-2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre 
ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U.;  
 
  TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24-12-2012, n. 228, dal D.L. 8-4-
2013, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 6-6-2013, n. 64, dal D.L. 21-3-2013, n. 54, convertito 
con modificazioni nella Legge 18-7-2013, n. 124, dal D.L. 30-11-2013, n. 133, convertito con modificazioni 
nella Legge 29-1-2014, n. 5;  
 
  TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29-4-2014, in 
vigore dal 1°-1-2014, e delle sue componenti, con la quale sono state anche determinate le aliquote e le 
detrazioni TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2014;  
 
  VISTO il D.L. 9-6-2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata 
TASI per l’anno 2014”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10-6-2014 e vigente al 10-6-2014;  
 
  VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27-12-2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
recita:  
“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’I.M.U. per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’I.M.U. 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 complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’art. 13, comma 2, del D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22-12-2011, n. 
214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.”;  
 
  TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, 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”;  
 
  VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della Legge 23-12-2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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. 28-9-1998, n. 360, recante istituzione di un’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 di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economie e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
  DATO ATTO che la Legge di stabilità n. 190/2014 blocca le aliquote e le detrazioni valide 
per il 2014, che saranno quindi le medesime anche nel 2015; pertanto I.M.U. TASI e TARI nel 2015 si 



continueranno a pagare secondo le attuali disposizioni e l’ipotesi di una nuova tassa unica sulla casa è stata 
temporaneamente accantonata;  
 
  CHE altresì il D.L. 24-1-2015, n. 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24-1-2015,  
recita:  
“Art. 1 – Esenzione dall’I.M.U. dei terreni montani e parzialmente montani.  
1. A decorrere dall’anno 2015 l’esenzione dall’imposta municipale propria (I.M.U.) prevista dalla lettera h) 

del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 504, si applica:  
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di 

cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29-4-2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.  

2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi 
in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 
n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.  

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.  
4. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’I.M.U. per i terreni esenti in virtù del Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 
dell’Interno, del 28-11-2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6-12-2014, e che, invece, 
risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo 
anno 2014 resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto Decreto, non ricadano in zone 
montane o di collina. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minore gettito in favore dei Comuni 
nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine è autorizzato 
l’utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo periodo del comma 5-bis 
dell’art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 26-4-2012, n. 44.  

5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri 
di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.  

6. E’ abrogato il comma 5-bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012.  
7. A decorrere dall’anno 2015 le variazioni compensative di risorse conseguenti all’attuazione delle 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cono operate, nelle misure riportate nell’allegato A al presente 
provvedimento, per il Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, 
nell’ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’art. 1 
della Legge 24-12-2012, n. 228, e, per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’art. 13 del D.L. 
6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22-12-2011, n. 2014.  

8. Per l’anno 2014 le variazioni compensative di risorse nei confronti dei Comuni conseguenti all’attuazione 
delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono confermate nella misura di cui all’allegato B al presente 
provvedimento.  

9. I rimborsi ai Comuni sono indicati nell’allegato C al presente provvedimento e tali Comuni sono 
autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà 
comunale e di gettito I.M.U., del Bilancio 2014.”;  

 
VISTO l’art. 22, comma 2, del D.L. 24-4-2014, n. 66, il quale stabilisce inoltre che ai terreni a  

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al 
predetto Decreto, non ricadono in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’I.M.U.;  
 
  CONSIDERATO che con apposito Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minore gettito in 
favore dei Comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile, non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta 
l’esenzione dall’I.M.U.;  
 
  TENUTO conto che il gettito I.M.U. nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1° 
gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015;  
 
  TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate comporta un gettito 
stimato per l’anno 2015 di € 166.141,00, al netto della quota del gettito I.M.U. 2015 stimata, da trattenere per 
alimentare il Fondo Sociale Comunale 2015;  
 



  DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato al 31-3-2015 con 
Decreto del Ministero dell’Interno 24-12-2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31-12-2014, e 
ulteriormente prorogato al 31-5-2015 in conferenza Stato-Regioni, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale;  
 
  ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. n. 
267/2000;  
 
  VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
  VISTA la Legge 7-8-1990, n. 241;  
 
  VISTO il D.L.gvo n. 31/2013;  
 
  ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gvo n. 267/2000;  
 
  VISTI i vigenti regolamenti Comunali sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di 
Contabilità;  
 
  VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;    
 
  VISTO lo Statuto Comunale;  
 
  CON voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 11 presenti e votanti 
espressi in forma palese e per alzata di mano  
 

D E L I B E R A  
 

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 

2015:  

 aliquota ordinaria 0,86 per mille;   

 aliquota 3,5 per mille: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sopggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle relative pertinenze, con 
applicazione della detrazione di base di € 200,00 di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011; immobili produttivi e strumentali agricoli) esenti dal 1° gennaio 2014;  

 
3) di dare atto che l’I.M.U. sui terreni di questo Comune non deve essere versata in quanto classificato 

totalmente montano sulla base dell’elenco dei Comuni italiani previsto dall’ISTAT (art. 1 del D.L. n. 
4/2015);  

 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29-4-2014;  
 

5) 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.L.gvo n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.L.gvo 28-9-
1998, n. 360, e successive modificazioni; i Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; 
l’efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 
a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.=    

 
 
 



SUCCESSIVAMENTE, vista la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. 2^, N. 460 del 14-3-2014  
e ritenuta l’urgenza di procedere alla conclusione del relativo procedimento amministrativo    
 

D I C H I A R A  
 

con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. N. 267/2000.=  
 
 
 
  Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, vista la proposta di deliberazione da 
assumersi dal Consiglio Comunale, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, 
n. 267.     
Bioglio, lì 25/03/2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:  CRIPPA Dr.ssa Elisa 

 
 
  
 



  Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta del Consiglio Comunale, viene sottoscritto come segue.   
 

Il Sindaco 
F.to:  CEFFA STEFANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  FONTANELLA DR. FRANCO 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
  Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 26/03/2015.                                      
 
lì 26/03/2015 Il Segretario Comunale 

F.to: FONTANELLA DR. FRANCO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bioglio, lì 26/03/2015 Il Segretario Comunale 

FONTANELLA DR. FRANCO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
  Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al preventivo controllo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni 
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma, del T.U.E.L. 18-8-2000, n. 267.   

 
Bioglio, lì 25-mar-2015 Il Segretario Comunale 

FONTANELLA DR. FRANCO 
 

 


