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OGGETTO: TRIBUTI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – 

DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L’ANNO 2011 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di febbraio alle ore 14,30 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 Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 39  consiglieri e assenti  n. 01. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe  PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

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

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIBELLO, MAZZOLI , MELLO RELLA , MILANI , OLIVERO, 
PELLA .          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 018   DEL   09.02.2011 
 

TRIBUTI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONI 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2011 

 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione relativa alle dichiarazioni di voto sull’argomento 
in oggetto. 
 
 Intervengono i Consiglieri sigg.ri: Barazzotto, Desirò. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Visto il d.lgs. n. 504/1992 con il quale a decorrere dall'anno 1993 è stata istituita 

l'Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Viste le successive modificazioni ed integrazioni al decreto di cui trattasi; 

 
Visto il d.lgs. n. 446/1997, il quale disciplina, all’art. 52 ed all’art. 59, la potestà 

regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate ed in particolare sull’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 

 
Visto il regolamento adottato relativo alla disciplina in materia di Imposta Comunale 

sugli Immobili; 
 
Vista la Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare il 

comma 156 dell’art. 1 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di 
determinazione delle aliquote I.C.I.; 
 

Visto il D.L. 93 del 27 maggio 2008, convertito con la Legge 126 del 24 luglio 2008, 
il quale, all’art. 1, ha escluso dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 
 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 177 del 21 dicembre 2009  con la quale sono state 
determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2010; 

 
Rilevato che il controllo e la limitazione della spesa non sono sufficienti a consentire 

un equilibrio economico del Bilancio senza l’applicazione della suddetta imposta secondo il 
seguente schema: 

- Entrate Titoli I – II – III al netto dell’ICI  € 40.075.316 + 
- Spese Correnti     € 44.395.008 - 
- Quota capitale ammortamento mutui   €   6.468.308 - 
- Provento Oneri di Urbanizzazione al titolo I                      
- BOC per estinzione anticipata mutui              -------- 

                                        ---------------------------- 
 Differenza da finanziare con il provento  € 10.788.000 



 
Visti i contenuti dello schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il 

periodo 2011/2013; 
 
Visto l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 

2008, che ha confermato per il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali 
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote….(omissis);  

 
Atteso che lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 

2011/2013 prevede la conferma delle aliquote, in materia impositiva I.C.I., come segue: 
 

• aliquota ordinaria: 7 per mille; 
• aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille (relativamente alle categorie 

escluse dall’esenzione); 
• aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; 
• aliquota per gli immobili locati in conformità ai contratti “concordati”, stipulati in 

base all’accordo di cui alla legge n.431/98 e D.M. 5.3.99: 4,25 per mille; 
• aliquota per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti o locati, dalle imprese 

che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione 
di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: 4 per 
mille; 

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

 
Con voti favorevoli n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, 

Cons. sig. Monteleone), contrari n. 11 (I Love Biella, La Sinistra, Italia dei Valori, Cons. 
sigg.ri Barazzotto, Como, Favero, Leone, Mottino, Presa, Raise), astenuti n. 7 (Cons. sigg.ri 
Apicella, Bettin, Montoro, Canuto, Chiola, Faraci, Merlo), risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Faraci, Gosso, Tartaglino 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare, per l'anno 2011 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili come 

segue: 
 

• aliquota ordinaria: 7 per mille; 
• aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille (relativamente alle categorie escluse 

dall’esenzione); 
• aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; 
• aliquota per gli immobili locati in conformità ai contratti “concordati”, stipulati in base 

all’accordo di cui alla legge n.431/98 e D.M. 5.3.99: 4,25 per mille; 
• aliquota per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti o locati, dalle imprese 

che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione 
di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: 4 per 
mille; 

 
2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000). 
 

 


