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Comune di Valle San Nicolao 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
IMU ANNO 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, 
DETRAZIONI E VERSAMENTO MINIMO           

 
L’anno duemiladodici addì quattro del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. Alla trattazione del presente punto risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MICHELETTI RAFFAELE - Sindaco Sì 
2. CARTA FORNON EGIDIO - Vice Sindaco Sì 
3. TONIOLO LUCA - Consigliere Sì 
4. SCHIAVON DANIELA - Assessore Sì 
5. BORDIGNON GUIDO - Assessore Sì 
6. VIGLIENO CLAUDIO - Consigliere Sì 
7. BALOCCO LUCIANO - Consigliere Sì 
8. PICCALUGA ANDREA - Assessore Sì 
9. CECCONELLO RITA MARIA - Consigliere Sì 
10. LANZA GUIDO - Consigliere Sì 
11. SARTORE FABRIZIO - Consigliere Sì 
12. CERRONE MARICA ELENA - Consigliere Sì 
13. SOLA GIANNI - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Paracchini dr. Gualtiero il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. MICHELETTI RAFFAELE 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, 
che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 30 giugno 2012 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 del 31.05.2012 con oggetto “Imu anno 2012: determinazione 
aliquote, riduzioni, detrazioni e versamento minimo”; 
 



Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

 
PROPONE 

 
 

la seguente disciplina IMU per l’anno 2012: 
 
1. aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella: 

 
Aliquota base 0,86 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo) 

0,40 % 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma. 3-
bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 

 
0,20 % 

Aliquota ridotta per immobili con categoria catastale C1 (negozi) 0,46 % 
Aliquota per aree edificabili 0,86 % 
Aliquota per terreni agricoli esente 
 
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
3. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, 
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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4. di fissare a decorrere dall’anno 2012, l’importo minimo del versamento annuale IMU nella misura 
di € 5 (cinque) ; 
 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 



 
********************************************************************************** 
Parere reso dal responsabile del servizio  TRIBUTI  ai sensi dell’art.49 c.1 D.Lgs.267/00, sotto il 
profilo della regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Valle San Nicolao, lì 20.06.2012 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Raffaele Micheletti 

f.to Raffaele Micheletti 
********************************************************************************** 
Parere reso dal responsabile del servizio FINANZIARIO ai sensi dell’art.49 c.1 D.Lgs.267/00, sotto il 
profilo della regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Valle San Nicolao, lì 20.06.2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Ferraris Sara 

f.to Ferraris Sara 
********************************************************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Esaminata la proposta  
-Aperta la discussione 
-Il Consigliere Balocco chiede la riduzione dell'aliquota e il blocco della medesima a nome del proprio 
Gruppo Consiliare e porta a tal proposito gli esempi del Comune di Valdengo e Biella dove si sono 
deliberate aliquote inferiori a quelle proposte dalla legge. 
-Il Consigliere Sartore in merito all'aliquota proposta dello 0,86% ritiene che si dovesse mantenere le 
aliquote dello Stato e poi vedere di fare successivamente il necessario. 
-Il Consigliere Cerrone si dichiara d'accordo con i due colleghi. 
-Chiusa la discussione 
 
VISTI i pareri espressi dai responsabili del servizio competenti ai sensi dell’art  49 del T.U. n. 267 del 
18.8.2000; 
 
CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 6 ( Consiglieri Balocco, Cecconello, Lanza, Sartore, Cerrone e 
Sola) e astenuti n. 0 palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 
di approvare, come si approva, la sopra riportata proposta di deliberazione che si intende qui 
richiamata integralmente per ogni effetto di legge. 
 
Successivamente, 
 
VISTO l’ultimo comma dell’art. 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267  
 
CON voti unanimi a favore palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 



 
Il Sindaco 

MICHELETTI RAFFAELE 
f.to Micheletti Raffaele 

Il Segretario Comunale 
Paracchini dr. Gualtiero 

f.to  Paracchini dr. Gualtiero 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N° 126 R.P. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal                                    
18/07/2012  al    1/08/2012                                ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Valle San Nicolao, lì 17/07/2012 
 
 Il Messo Comunale 

F.TO GUALA MICHELA 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Valle San Nicolao, lì  17/07/2012 
 
Visto, Sindaco 
F.TO MICHELETTI RAFFAELE  
 
 

Il Segretario Comunale 
F.TO PARACCHINI GUALTIERO 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data       

 
a) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) e 

con cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Valle San Nicolao, lì ____________ 

 
 Il Messo Comunale 

 
 

 
 
 
 
   
                                                                             
 


