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L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15,30 
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 
 
BARRASSO Pietro X GENTILE Sara X 
BIASSOLI Matteo X MAIO Federico X 
BOTTA Rocco Assente MAIOLATESI Edoardo Assente 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
CAVICCHIOLI Marco X NEGGIA Corrado Assente 
COLLETTA Vito Assente OLIVERO Marzio X 
CRIDA Anna X PARAGGIO Amedeo X 
DANTONIA Giovanni X PASQUALINI Alessio X 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed Assente PRESA Diego X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
FOGLIO BONDA Andrea X VARNERO Valeria X 
GALLELLO Domenico X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Donato X ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



N. 088   DEL   20.12.2019 
 

TRIBUTI – IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2020 CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI IMU E TASI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Visti: 
 

• la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito 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;  

 
• il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell’Imposta 

Municipale Unica; 
  

Rilevato 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 169 della L. 296/2006 e 
confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013; 

 
Visto: 

• il comma 640 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 
 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota di base della TASI 
è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 

• il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone: 
 che il Comune può determinare l’aliquota TASI rispettando, in ogni caso, 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile;  

 che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 
per mille;  

 che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti sopra menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
 

• l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 



 il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

 il comma 26, così come modificato dall’articolo 1 comma 42 lettera a) della L. 
232/2016 e dall’articolo 1, comma 37 lettera a) della L. 205/2017 che ha stabilito per gli 
anni 2016, 2017 e 2018 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti 
locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 
2015; 

 il comma 28, così come modificato dall’articolo 1 comma 42 lettera b) della L. 
232/2016,  dall’articolo 1, comma 37 lettera b) della L. 205/2017 e dall’articolo 1, 
comma 1133 lettera b) della L. 145/2018 che ha stabilito che per l’anno 2016, 
limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 
677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; per 
l’anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 
continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa 
maggiorazione confermata per l’anno 2016; per l’anno 2018 i Comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 
2016 e 2017; per l’anno 2019 i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo 
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio 
Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018; 

 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 108 del 18/12/2018 con la quale sono state 

approvate le aliquote IUC anno per l’anno 2019, con riferimento alle componenti IMU e 
TASI come di seguito riportato: 
 

ALIQUOTE IMU TASI SOMMA 
Aliquota ordinaria 10,6 per mille 0 per mille 10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale 
classificata in A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

2,7 per mille (con 
detrazione di euro 
200,00)  

2,5 per mille (con 
detrazione di euro 
175,00) 

5,2 per mille 

Aliquota relativa agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli 
IACP o enti di edilizia 
residenziale pubblica comunque 
denominati e relative pertinenze 

 6,36 per mille 
(con detrazione di 
euro 200,00) 

0 per mille 6,36 per mille 

 
Rilevato che - in virtù delle modificazioni apportate dalla L. 208/2015 relative 

all’esclusione dell’applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione 
principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A/8 ed 
A/9 - la TASI, a partire dall’anno 2016, è stata applicata solo alle abitazioni principali di 
categoria A1, A8 ed A/9; 

 
Richiamati, in coerenza con il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18/12/2018, i seguenti servizi indivisibili 
comunali con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

Missione Programma Importo 
   

Missione 1 Statistica e sistemi informativi 1.280.337,00 
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 2.468.438,00 



Missione 4  Istruzione e diritto allo studio 2.321.202,00 
Missione 8 Urbanistica e assetto del territorio 283.175,00 
Missione 9 Tutela dell'ambiente e territorio 774.205,00 
Missione 10  Trasporti (al netto contr. reg.) 514.593,00 

 Viabilità e ill. pubblica 2.130.406,00 
Missione 11 Soccorso civile 221.539,00 
Missione 12 Servizio necroscopico e cimiteriale 225.744,00 

 Sommano 10.219.639,00 
 

Visto: 
− il D. Lgs. n. 267/2000;  
− lo Statuto comunale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 18 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Lista Civica 

Corradino Sindaco, Fratelli d’Italia), contrari n. 05 (Partito Democratico, Buongiorno Biella), 
astenuti n. 05 (Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro) risultato accertato dagli scrutatori 
sigg. Biassoli, Gentile Sara, Pasqualini 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni per 

l’anno 2020, relativamente alle componenti IMU e TASI come risulta dal seguente 
prospetto: 

 
ALIQUOTE IMU TASI SOMMA 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 0 per mille 10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale 
classificata in A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

2,7 per mille (con 
detrazione di euro 
200,00)  

2,5 per mille (con 
detrazione di euro 
175,00) 

5,2 per mille 

Aliquota relativa agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli 
IACP o enti di edilizia 
residenziale pubblica 
comunque denominati e 
relative pertinenze 

 6,36 per mille 
(con detrazione di 
euro 200,00) 

0 per mille 6,36 per mille 

 
2. di dare atto che, per quanto attiene alla componente Tariffa Rifiuti, essa verrà commisurata 

sulla base dei criteri determinati con il regolamento apposito, in conformità al piano 
finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2020, che 
sarà approvato dal Consiglio Comunale con propria separata e successiva deliberazione; 

 
3. di dichiarare, con voti favorevoli n. 23 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Lista Civica 

Corradino Sindaco, Fratelli d’Italia, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), contrari 
n. /, astenuti n. 05 (Partito Democratico, Buongiorno Biella) risultato accertato dagli 
scrutatori sigg. Biassoli, Gentile Sara, Pasqualini, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


