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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2017 - RETTIFICA PARZIALE           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore 
diciotto.quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ORDINARIA ed in seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i 
Signori: 
 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

Pasquin Michela Presidente X       

Blotto Roberto Vice Sindaco X       

Torta Fulvia Consigliere X       

Rovaretto Luca Consigliere X       

Amatista Massimo Consigliere X       

Ferla Alessandro Consigliere       X 

Leone Daniela Consigliere       X 

Vaccari Irene Consigliere X       

Bracco Massimo Consigliere X       

Buscaglione Federica Consigliere X       

Scarlatta Marco Consigliere X       

Totale 9 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale Sig. LA ROCCA Dott. 
Michelangelo. 
 
Assume la presidenza il Sindaco Pasquin Michela 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2017 - 
RETTIFICA PARZIALE           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’introduzione del Sindaco Michela Arch. Pasquin che legge l’oggetto del punto in 
argomento e dà la parola al Segretario Comunale dottor La Rocca Michelangelo affinchè 
illustri la proposta; 

 

UDITA la relazione del Segretario Comunale dottor La Rocca Michelangelo che illustra la 
proposta relativa alla determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria) – anno 2017 – rettifica parziale; 

 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 



 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 del 06.03.2017 ad oggetto “Determinazione 
delle aliquote per l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) – anno 2017”; 
 
Ritenuto di dover rettificare tale deliberazione in quanto, per mero errore materiale, è stata 
prevista l’applicazione dell’IMU con aliquota del 2 ‰ anche sui fabbricati rurali ad uso 
strumentale non più dovuta da qualche anno; 
 
Ritenuto di dover, pertanto, in autotutela rettificare il punto 3 del dispositivo della 
deliberazione prima citata eliminando la frase che va dalla parola “Aliquota” e termina con 
“Stato”; 
 
Dato atto che a seguito della rettifica prima citata le aliquote relative all’applicazione 
dell’IMU  per l’anno 2017 restano così determinate: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
10,60 PER MILLE – Aumento di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (ove dovuta) 
4,00 PER MILLE – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

 
Dato atto che viene confermato il contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 
del 06.03.2017 ad oggetto “Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’IMU 
(Imposta Municipale Propria) – anno 2017” per le parti non in contrasto con la rettifica 
apportata con presente deliberazione; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2016 con 
atto consiliare n. 10 del 26.04.2016; 
 
3. di rettificare, a parziale modifica di quanto disposto con la della deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017, le aliquote così come deliberate per l’anno 2016 
e confermate per l’anno 2017 come segue: 

• ALIQUOTA DI BASE  
10,60 PER MILLE – Aumento di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita 
dallo Stato 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (ove dovuta) 
4,00 PER MILLE – Nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
 
 

4. Di confermare, come di seguito, il contenuto della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 7 del 06.03.2017 ad oggetto “Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’IMU 
(Imposta Municipale Propria) – anno 2017” per le parti non in contrasto con la rettifica 
apportata con presente deliberazione: 
 



a) di non determinare per l’anno 2017 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni 
principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

 
b) di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2017, non è più 

possibile l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per 
abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni; 

 
c) di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze 
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in 
comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate 
a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico immobile 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 Forse di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
d) di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) ha assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti 
soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all’IMU; 

 
e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 

 
f) di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 
g) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 



altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
h) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 

22.1.2004, n. 42; 
 
i) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità 
previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 

 
j) di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 

124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati (c.d. immobili merce); 

 
k) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

IMU si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di 
regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili IMU; 

 
l) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 
2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 

 
 

 
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 
Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione 
sopra esposta. 
Sala Biellese, 18/04/2017 
 
IL VICE SINDACO 
 Blotto Roberto 
 
 
PARERI PREVENTIVI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 
Sala Biellese, 18/04/2017 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 La Rocca dott. Michelangelo 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 
Sala Biellese, 18/04/2017 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 La Rocca dott. Michelangelo 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto in originale come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Pasquin Michela F.to  LA ROCCA Dott. Michelangelo 

 
 

 
 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
02/05/2017 

 

Sala Biellese, lì  02/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo 

  

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

( Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 3) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA il : _________________________ 
 

      
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 
267/2000). 

X perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00). 

 
 
Sala Biellese, Lì 02/05/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to LA ROCCA Dott. Michelangelo 

  

 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Sala Biellese, lì   02/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LA ROCCA Dott. Michelangelo 
 
 


