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REGIONE PIEMONTE        PROVINCIA DI BIELLA 
 

COMUNE DI MOTTALCIATA 
 

                                                                 DELIBERAZIONE N° 12 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2015. 
 
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto aprile alle ore 21,00 nella sala consiliare del 
Comune di Mottalciata, per l’ adunanza Consiliare riunita nei termini di cui all’art. 4 comma 
3 del Regolamento Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, sono stati convocati oggi in seduta ordinaria i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 

PRESENTE ASSENTE 
 

 1) VANZI Roberto __________________________________                X 
 2) LONGO James___________________________________                                  X 
 3) POLI Giancarlo___________________________________               X        
 4) ZAGHENI Alex___________________________________                X 
 5) GALAZZO Daniele________________________________                                   X           
 6) ROSSINO Alessandro _____________________________                X            
 7) BOVOLENTA Silvia ________________________________              X                   
 8) GRONDA Lucia   __________________________________              X 
 9) DAMA Serena ____________________________________              X 
10) PIANTINO Stefano ________________________________             X            
11) LORENZO Cristina ________________________________             X             
 

TOTALI PRESENTI                 9 
 TOTALI ASSENTI                 2 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. ssa Maria Antonietta D’Agostino 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Roberto Vanzi, Sindaco di Mottalciata, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2015. 
 
 

                                PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del regolamento dei 
controlli interni (deliberazione C.C.  n. 42 del 27.12.2012), esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del presente atto. 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                    Roberto Vanzi 

 
      

PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del regolamento dei 
controlli interni (deliberazione C.C.  n. 42 del 27.12.2012), esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile del presente atto. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Roberto Vanzi 

           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la vigente normativa in materia; 
 
RICHIAMATA la DCC n. 11 del 14.04.2014 modificata con DCC n. 36 del 27.08.2014, esecutive ai 
sensi di legge, con cui sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2014;  

 
RITENUTO di confermare le predette aliquote anche per l’anno 2015 per quanto riguarda l'aliquota di 
base e di aumentare dallo 0,5 allo 0,8 per cento l'aliquota per l'abitazione principale e per gli immobili 
non produttivi di reddito fondiario;  
 
CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori ROSSINO 
Alessandro e DAMA Serena, contrari n. = espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

D e l i b e r a 
 

1. di determinare  per l’anno 2015, le seguenti aliquote dell’IMU il cui gettito è di competenza esclusiva 
del Comune:  
 
• ALIQUOTA DI BASE                                                                                1,00 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8 e A9)                       0,8 PER CENTO 

• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 
43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (1.Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi  ad  imprese  commerciali  e  quelli  che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.   2. Ai fini delle imposte sui redditi si 
considerano strumentali gli immobili   utilizzati  esclusivamente  per  l'esercizio  dell'arte  o professione  
o  dell'impresa commerciale da parte del possessore)               0,8 PER CENTO 
 
DETRAZIONE D’IMPOSTA:  
per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;  



 
2. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 
 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015. 

  


