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Comune di Alice Castello 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.18 DEL 06/06/2015  
 

OGGETTO: 

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015: 
CONFERMA.           

 
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di giugno alle ore dieci e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BONDONNO Luigi - Sindaco Sì 

2. GIORDANO Giovanna - Consigliere Sì 

3. SALUSSOLIA Domenico - Consigliere Sì 

4. OCCLEPPO Luisella - Consigliere No 

5. SALUSSOLIA Jason - Consigliere Sì 

6. SALUSSOLIA Paolo - Consigliere Sì 

7. PELLERINO Stefano - Consigliere Sì 

8. OCCLEPPO Claudia - Consigliere Sì 

9. BRESCIANI Francesca - Consigliere Sì 

10. RUFFA Pietro Luigi - Consigliere Sì 

11. FRANCISCONO Marco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Presenti gli Assessori Esterni Sig.ri Sarasso Andrea e Salussolia Ivano. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONDONNO Luigi assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona il Sindaco, precisando che sono state confermate le aliquote dell’anno 2014. 
 
Chiede la parola il Consigliere Franciscono ricordando che lo scorso anno aveva proposto di equiparare 
all’abitazione principale a quella data in uso ai parenti di primo grado, alcuni comuni del circondario lo 
hanno fatto ma qui nulla è cambiato. 
 
il Sindaco afferma che l’opportunità non è stata accantonata e fine di valutare l’incidenza di tale 
equiparazione, è intenzione della Amministrazione Comunale interpellare direttamente i cittadini, 
invitandoli a segnalare la loro situazione, e permettere di poter quantificare la minore entrata da 
compensare con un eventuale aumento della TASI.  
 
Interviene il Consigliere di minoranza Francesca Bresciani per affermare che, data l’attuale situazione 
economica, esiste la reale esigenza soprattutto da parte di alcune fasce della popolazione alicese. 
 
Replica l’Assessore Ivano Salussolia affermando che per poter intervenire in tal senso è necessario avere 
dati certi ed è per questo che serve un censimento . 
 
Il Consigliere Franciscono evidenzia le esigenze dei proprietari di terreni agricoli soggetti a tassazione dal 
2014. 
 
Il Sindaco afferma di essere direttamente a conoscenza dei problemi degli agricoltori, in relazione agli 
effettivi redditi dei terreni agricoli e dei costi dell’IMU.  
 
Al termine, non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, tenuto conto di 
quanto sopra espresso, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione 
a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
• l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
al possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
• il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., con particolare 
riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 214/2011 e 
s.m.i.; 
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.lgs n. 
446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni; 
• il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.  lascia  salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU a 
seguito dell’istituzione della IUC; 
 
ATTESO che: 
• le aliquote dell’imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle 
seguenti misure: 
• aliquota base pari allo 0,76 % con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011; 
• aliquota ridotta dello 0,4% per abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione 
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in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011; 
•   aliquota ridotta dello 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis 
del D.L. 557/1993 e smi, con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi 
dell’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011; 
 
APPURATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e smi la componente IMU della 
I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 
• all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non son richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
VISTO, inoltre, l’art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge 124/2013, che prevede altresì 
l’esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della nuova IUC nelle sue parti riguardanti l’IMU; 
 
RILEVATO che anche per l’anno 2015 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità), 
riserva allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivanti da 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
APPURATO che ai sensi del comma 707  dell’art.1 della L. 147/2013 il valore imponibile ai fini dell’IMU dei terreni 
agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in 
relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla Legge; 
 
RICHIAMATO 
• l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base 
al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione”; 
• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 
• l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che proroga al 30 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATA  la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02/09/2014 all’oggetto: “Aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2014: conferma”; 
 
RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
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questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2015 le 
aliquote e detrazioni previste per l’anno 2014, con esclusione delle aliquote previste per le categorie di 
immobili escluse dal tributo ai sensi della normativa in vigore; 
 
VISTO il seguente parere in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 
267 dal Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Raffaella GHIGO: 
         parere favorevole 
          Raffaella Ghigo 
 
 
CON votazione palese espressa per alzata di mano: 
Voti favorevoli:   n. 7 
Voti contrari:       nessuno 
Astenuti                n. 3 (Consiglieri di minoranza Bresciani, Ruffa e Franciscono) 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare per l’anno 2015, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell'IMU: 
- Abitazione principale e pertinenze classificati nelle categorie catastali A1-A8-A9 : 0,4% 
- Detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile destinato ad   

abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
- terreni agricoli, coltivati o incolti, condotti o non condotti, da chiunque posseduti: 0,86% 
- Aree fabbricabili: 0,86% 
- Altre tipologie di immobili: 0,86% 

 
2) di dare atto del rispetto del limite stabilito dall’art. 1 comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i., 
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; 
 
3) di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 
2015; 
 
4) di inviare telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e smi, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 
convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dalla Legge 6/06/2013 e n. 4033 del 28/02/2014. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito; 
 
con votazione resa in  forma palese per alzata di mano: 
Voti favorevoli:   n. 7 
Voti contrari:       nessuno 
Astenuti                n. 3 (Consiglieri di minoranza Bresciani, Ruffa e Franciscono) 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
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del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BONDONNO Luigi 

___________________________________ 
 

Il Consigliere 
F.to :  GIORDANO Giovanna 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

___________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 11/06/2015 al 26/06/2015 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Alice Castello, lì 11/06/2015 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Alice Castello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 
 


