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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
             Nº 11  
 
            OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) Determinazione aliquote e detrazioni 

anno 2017con riferimento alle componenti Imu e Tasi 

 L’anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 19:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto 
oltre al Presidente Manuela Ceretto ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti 
Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
BOZINO PAOLA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Nessuno assente  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio  Comunale n. 11 in data 29/03/2017 

 

Proposta di deliberazione n° 11 al Consiglio Comunale in data 29/03/2017 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) Determinazione aliquote e detrazioni anno 2017 

con riferimento alle componenti Imu e Tasi 

 

IL PRESIDENTE  

 

 PREMESSO: 

 

 Che ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata 

istituita l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in 

sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 

beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

 

 Che ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla 

legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria 

(IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 

 Che l'art. 1 comma 639 legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni 

e modificazioni, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta 

Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; a 

partire del 1 gennaio 2014; 

 

 Che con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2014 è stato approvato il 

regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unico Comunale (IUC) che disciplina 

l'IMU, la TASI e la TARI;  

 

 Che con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 29/04/2015 sono state 

apportate modifiche al Regolamento IUC nelle componenti IMU e TASI; 

 

 Che con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 23/05/2016 sono state apportate 

ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento IUC nelle componenti IMU e TASI 

come previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (legge di stabilità 2016); 

 

 

TENUTO CONTO: 

 

 Che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai Tributi 

di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 454 

della L. 296/2006 e confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013;  

 



 CHE con Decreto Milleproroghe del 30/12/2016, n° 244 del Ministero dell'Interno,  

(G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2016) è stato prorogato al 31/03/2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti 

locali di cui all'articolo 151 del Tuel. 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C.  n.  6 del 23.05.2016 con la quale sono state approvate 

le aliquote IUC per l’anno 2016 con riferimento alle componenti IMU e TASI; 

 

VISTE le disposizioni tributarie contenute nel comma 42 nella L. 232/2016 (legge di Bilancio 

2017) in ordine al divieto per l’anno 2017 di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli 

enti locali;  

 

DELIBERA 

  

Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2017 le 

seguenti aliquote e detrazioni: 

 

TASI: (come già stabilito per il 2016 nel corrente anno 2017 applicata alle sole abitazioni 

principali di categoria A/1, A/8 ed A/9) 

 

 2,3 ‰ per abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 

e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C/2 – 

C/6 – C/7)  

 0,0 ‰ per altri immobili e aree edificabili; 

 Detrazione pari ad euro 25 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 20 

anni; 

 

IMU: 

 3,7‰ Abitazione principale, ad eccezione di quelle esentate dall’attuale 

normativa, classificata nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, 

C/6 e C/7; 

 9,3‰ Aliquota ordinaria (Altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili) 

 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la 

quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

Per quanto qui non contemplato vigono le singole discipline legislative di riferimento. 

 

Gaglianico, 29.03.2017 

 

IL PRESIDENTE 

___________________________ 

 



PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario alla 

quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra 

riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

 

Gaglianico, 29.03.2017 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.sa Susanna Pasini) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente, in ordine all’esame del presente punto posto all’o.d.g. incarica, per 

l’illustrazione, l’Assessore Gusella. 

 

L’Assessore Gusella relaziona in ordine alla disciplina dell’Imposta ed alla decisione 

assunta in sede di stesura del DUP 2017 circa il mantenimento delle stesse aliquote e delle 

stesse detrazioni applicate nel precedente esercizio finanziario. 

 

Segue la richiesta del Consigliere Mussone il quale chiede se il blocco delle aliquote 

riguardi solo l’aumento o anche la possibilità di riduzione. 

 

Riscontra l’assessore Gusella, affermando che il blocco riguarda solo l’impossibilità di 

disporre aumenti dell’Imposta. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

 

Visto il parere rilasciato dal Revisore dei Conti D.ssa Balbo; 
 
Null’altro essendovi da osservare, il Presidente procede con la votazione dell’atto che 

riporta il seguente risultato 

 

Presenti e votanti n. 13 

 

Voti favorevoli n. 9 

 

Voti Astenuti n. 4 

 

Voti contrari n. 0 



 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 1 (Mussone) e con voti astenuti n. 3 

(Chiocchetti, Pisani, Cozzi) espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ex-art. n. 134 c. 4 del 

D. Lgs 

 267/2000 3 smi.. 
 
 

 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Manuela Ceretto 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 21-04-2017 
 

 
Lì 21-04-2017 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE 
F.to Pandolfi Rosa 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  21-04-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 
li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


