
 

 

Regione Piemonte Provincia di Vercelli 

Comune di Boccioleto 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.9 
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

23/07/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello, risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. WALTER FIORONE - Presidente Sì 

2. ANTONIO WALTER BOTTINO - Consigliere Sì 

3. MARCO CALZONE - Consigliere Sì 

4. ENZO CUCCIOLA - Consigliere No 

5. GRETA FACCIOTTI - Consigliere No 

6. CLAUDIA MARTELOZZO - Consigliere No 

7. GLORIA FALLICA - Consigliere Sì 

8. GIAN PAOLO PRETI - Consigliere Sì 

9. GRAZIANO POLETTI - Consigliere No 

10. MATTEO TOSI - Consigliere Sì 

11. ROSARIA VIANI Sì 

 7 

Totale Assenti: 4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Reggente MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA il 

quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale. 

Il Sig.WALTER FIORONE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

07/06/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.           

 

 

IL SINDACO 

 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) il quale pre-

vede, a partire dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) compo-

sta da: 

 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili escluse le abitazioni principali; 

 TASI componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore per la frui-

zione di servizi comunali (tributo servizi indivisibili); 

 TARI smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. (tributo servizio rifiuti, com-

ponente per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;  

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;  

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 ( legge di Stabilità 2014);  

VISTA la Legge 23 Dicembre 2014, n° 190 ( legge di Stabilità 2015 );  

VISTA la Legge del 28 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);  

VISTA la Legge del 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);  

VISTA la Legge del 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);  

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in mate-

ria di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deli-

berano 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 suc-

cessivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO CHE: il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazio-

ni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bi-

lancio di previsione 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, sezione IMU, approvato con deli-

berazione consiliare n. 15 del 19/09/2014;  

VISTO il Nuovo Regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU), 

approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna; 

VISTE le aliquote IMU 2019 approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 28/03/2019;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 c. 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare detta aliquota, in au-

mento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 c. 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota dell’imposta municipale propria è 



 
 

 

 
 

ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per 

i comuni di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;  

VISTO l’art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013 ) che prevede che il 

gettito dell’IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazio-

ne produttiva appartenenti alla Categoria catastale “ D ”, spettante allo Stato in misura pari 

all’aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante 

dall’eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;  

VISTO il comma 707 della legge 27 Dicembre 2013 , n° 147, che, in modifica all’art.13 del D.L. 

201/2011, prevede “ L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione prin-

cipale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione 

di cui al comma 10”;  

VISTO il comma 677 della legge 27 Dicembre 2013, n° 147;  

VISTO il comma 679 della legge 23 Dicembre 2014, n° 190;  

RITENUTO, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che 

per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad aumen-

tare il gettito derivante da detto tributo e, quindi, delle relative aliquote per l’anno 2019, come di 

seguito riportato: 

abitazione principale A/1, A/8, A/9 4,00 per mille 

altri fabbricati 10,30 per mille 

aree fabbricabili 10,30 per mille 

terreni agricoli esenti nella parte montana 

Immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D 

10,30 per mille 

(per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza 

del suo ammontare, € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si pro-

trae tale destinazione). 

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima con-

sentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

PROPONE 

 

1. DI CONFERMARE  per l’esercizio 2020 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria in questo Comune:  

a) 10,30 PER MILLE aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive let-

tere del presente punto;  

b) 4 PER MILLE per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto pas-

sivo e relative pertinenze;  

il tutto meglio ricapitolato nel seguente prospetto : 

 

abitazione principale A/1, A/8, 

A/9 

4,00 per mille 

altri fabbricati 10,30 per mille 

aree fabbricabili 10,30 per mille 

terreni agricoli esenti nella parte montana 



 
 

 

 
 

Immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catasta-

le D 

10,30 per mille 

 

2. DI CONFERMARE le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relati-

ve pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2020:  

a) detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi 

residenti e che dimorano abitualmente;  

b) detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a ti-

tolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata  

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo 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  

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel Portale del Federalismo Fiscale; 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ad unanimità di voti, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200.  

 

 
 

VISTO:  il sottoscritto Responsabile del Servizio, esaminata la proposta, esprime parere favo-

revole in merito alla regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 267/2000. 

 

                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

         (dott. Michele Orso)  

 

 
VISTO:  il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime 

parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L. approvato con 

D.lgvo 267/2000. 

 

                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

           (dott. Michele Orso) 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.  

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Relaziona il Sindaco unitamene al Segretario; 

 

 



 
 

 

 
 

                  IL SINDACO 

               F.to :WALTER FIORONE 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all’Albo Pretorio del Comune 

di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 

16/12/2020 al 31/12/2020 al n. 264 

Boccioleto , lì 16/12/2020. 

 IL MESSO COMUNALE 

                     Nicoletta GEDDO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

      , lì 16/12/2020. 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

 

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

  

 


