
 
 
 
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA 

C O M U N E  D I  
V I L L A N O V A  B I E L L E S E  

________________________________________________ 

 VERBALE DI  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  3                                       Copia  

OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU - ALIQUOTE E DETRAZION I ANNO 
2017.           

 
Il giorno 17/03/2017, in Villanova Biellese, alle ore 21:00 nella sede municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale in Seduta straordinaria. Sono presenti i sigg.: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MANGIARACINA GIOVANNI - Sindaco Sì 
2. BENVENUTO EMANUELE - Consigliere Sì 
3. MESSANA GIOVANNA - Consigliere Sì 
4. BOSIO ANDREA - Consigliere Sì 
5. BOSIO SIMONE - Consigliere Sì 
6. BALDACCI MASSIMO - Consigliere Sì 
7. FRIAGLIA FABIO - Consigliere No 
8. CREPALDI EMANUELE - Consigliere No 
9. MORELLO ELISA - Consigliere Sì 
10. SIBILLE BRUNO - Consigliere No 
11. COMAZZO ROBERTA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Sono, inoltre, presenti gli Assessori esterni :  Bosio Gianni 
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Giovanni Mangiaracina, dichiara aperta 
la seduta in 1^ convocazione per la trattazione dell’argomento in oggetto. Assiste il Segretario 
comunale Dr.Esposito Vincenzo, incaricato della redazione del presente verbale. 
 
 



IL SINDACO 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria ;  
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”;  
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 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.  
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ;  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con 
il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  
RITENUTO OPPORTUNO quindi precisare che l’unica detrazione in essere per l’anno 2017 è 
quella di base pari ad € 200,00;  
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-
bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si 
applicano a condizione che il soggetto passivo non sia tititolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale.”;  
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;  
VISTA la Legge stabilità 2017;.  
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni.  
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 



legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate;  
 
VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U), 
approvato con delibera C.C. n.22  del 29.7.2014    
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. 267/2000; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ;  

2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta: 
 
aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 del 
D.L. 201/2011 

9,6 per mille  

Aliquota prevista per l’abitazione principale e 
relative pertinenze (solo per le categorie A/1 – 
A8-A9) di cui all’art.13, comma 7, del D.L. 
201/2011 

4,5 per mille  

 

 
3) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;  

4) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento Comunale vigente;  

5) 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 ;  

6) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATA la proposta del Sindaco; 

VOTANTI: nr.8 

CON VOTI  favorevoli  n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Morello Elisa, Comazzo Roberta), astenuti 
nr.0, espressi palesemente per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE integralmente la suesposta proposta di deliberazione 

      Successivamente 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATA l’urgenza ai fini dell’adozione del presente provvedimento; 

AI SENSI dell’art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 

CON VOTI favorevoli  n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Morello Elisa, Comazzo Roberta), astenuti 
nr.0, espressi palesemente per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Letto confermato e sottoscritto 
Villanova B.se 17/03/2017 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

GIOVANNI MANGIARACINA 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
DR. ESPOSITO VINCENZO 

 
E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,  
 

Il Segretario Comunale 
DR.VINCENZO ESPOSITO 

 


