
 Comune di Omegna 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 87 

Sessione ordinaria   Seduta pubblica di  prima convocazione  del  30/07/2012 
 

 
 

O G G E T T O 
 

Imposta Municipale Propria - I.M.U.: determinazione  delle 
aliquote e della detrazione per l'anno 2012 (Lg. 
22.12.2011, n. 214). 
  

 
L’anno duemiladodici  addì trenta  del mese di luglio  alle ore  venti  e 

minuti cinquanta  nella sala delle adunanze, previa convocazione con 

avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

All’appello nominale risultano: Presenti   

Sig.Sindaco MELLANO MARIA ADELAIDE - Sì   

    

Sigg. Consiglieri:  Presenti  Presenti 

 1 BISOGLIO SERGIO - Consigliere -----------  Sì  9  OLIVERI ROSARIO - Consigliere ----------- Sì 

 2 DERIU BARBARA - Consigliere --------------  Sì 10 RACIS PAOLO - Consigliere------------------- Sì 

 3 DESANTI GIOVANNI - Consigliere ---------  Sì 11 RICCA GIAN CARLO - Consigliere---------  Sì 

 4 FORTIS CLAUDIA - Consigliere--------------  No 12 SONGA LUIGI - Consigliere -------------------  Sì 

 5 FRISONE MAURIZIO - Consigliere ---------  No 13 SPADACCINI GIORGIO - Consigliere ----  Sì 

 6 GEBBIA ALESSANDRA - Consigliere -----  Sì 14 STRADA STEFANO - Consigliere-----------  No 

 7 LAPIDARI GIULIO - Consigliere--------------  Sì 15 VARALLO ROSA RITA - Consigliere ------  Sì 

 8 MATELLA ALESSIO - Consigliere-----------  Sì 16 VONO DOMENICO - Consigliere------------  Sì 

    (Presenti n. 14)    

    

1 SCATAMACCHIA CHRISTIAN - Vice No 4 CAVIGIOLI MARIO - Assessore ---------------  Sì 

2 BELLARDI GIAMPIERO - Assessore --------  Sì 5 PESCE FRANCESCO - Assessore-----------  Sì 

3 BUZIO ALESSANDRO - Assessore ----------  Sì   

 
Assiste alla seduta il Segretario Generale dr. Marco Stoppini . 
 
Il Presidente Sig. dr. Gianni Desanti  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

dr. Giovanni Desanti 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

dr. Marco Stoppini  
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale 
su conforme dichiarazione del Messo che 
copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 
15 giorni consecutivi dal 
 
 

03/08/2012 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   

dr. Marco Stoppini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva  
 
 
il _________________________ 
 
ai sensi dell’art.134, comma 3, 
D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
A relazione dell’Assessore al Bilancio Bellardi, 
 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 1, comma 169, Lg. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007) dispone che: 
- gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- in caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno 20 giugno 2012, differisce al 31 agosto 2012 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali; 
- ai sensi dell’art. 13 comma 6, Lg. 22.12.2012, n. 214, il Consiglio Comunale è competente a 
deliberare sulla materia di cui all’Oggetto; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi in materia di Imposta Municipale Propria-Sperimentale: 
- D.lgs. 14.03.2011, n. 23, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2014; 
- Lg. 22.12.2011, n. 214, inerente l’anticipazione in via sperimentale dell’Imposta dall’anno 2012; 
- Lg. 26.04.2012, n. 44, in materia di semplificazioni, efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento; 
- D.lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili, per le norme di richiamo; 
- Circolare MEF n. 3/DF del 18.05.2012, Dipartimento delle Finanze, recante chiarimenti in materia di IMU; 
 
VISTO altresì l’art. 52, D.Lgs 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di Entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, Lg. 214/2011 e dell’art. 14, comma 6, D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13, Lg. 214/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, 
prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di 
costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non 
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare 



la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò 
sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 
un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni 
possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria sperimentale, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del  30/07/2012; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12/bis), Lg. 214/2011, introdotto dall’art. 4, Lg. 44/2012, il quale: 
-  consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, 
lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito 
della prima rata dell’Imposta Municipale Propria, nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 
rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che: 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al 

Comune di Omegna, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 
del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, Lg. 214/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto 
dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011, pari ad € - 479.335,31;  

- a seguito dell’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Propria i contribuenti non sono più tenuti al 
pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative 
addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011, pari ad € - 299.181,24; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, Lg. 214/2011, il Comune subisce un’ulteriore riduzione 
del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta municipale propria, 
calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI, pari ad € - 8.172,52;  

- in base all’art. 13, comma 12 bis, Lg. 214/2011, come modificato dall’art. 4, Lg. 44/2012, i Comuni 
iscrivono, per il 2012, nel Bilancio di Previsione l’entrata da Imposta Municipale Propria in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun 
comune; 

- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 
30.09.2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10.12.2012, sulla base del gettito della 
prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, 
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13, Lg. 214/2011, 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento  dello 0,28%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011, nessuna modifica; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nessuna 
modifica;  
 
determinando le seguenti aliquote :  
 



- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,04%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011: 0,4%; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%; 
  
DATO ATTO che, comunque, rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione 
prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30.09.2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, Lg. 
214/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio 
e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
Dopo la relazione dell’Ass. Bellardi interviene il Cons. Spadaccini (PDL) ricordando che i problemi 
finanziari del Comune di Omegna sono imputabili sì alla riduzione dei trasferimenti dello Stato ed 
all’obbligo di rispettare il patto di stabilità ma sono altresì da considerare gli Swap ed SPL. 
Ricorda che SPL è stata creata dall’Amministrazione  Comunale in carica nel 2006 già con un capitale 
sociale limitato e ciò ha comportato difficoltà di gestione sin dall’inizio a cui si sono aggiunti altri problemi 
legati ai costi di gestione del palazzetto dello sport; infine va considerato anche il problema dei derivati 
“Swap” anch’essi scelti dalla medesima amministrazione con semplice delibera della Giunta Comunale 
senza alcuna trasparenza fidandosi solo di quanto proposto dalla Banca Unicredit: entrambe queste scelte 
sono costi elevati a carico del bilancio comunale con restrizione di risorse e conseguente riduzione dei 
contributi e trasferimenti a favore delle associazioni locali e delle Società Sportive, verso cui ovviamente ci 
sarà un ridimensionamento dei contributi stabiliti, per evitare spese legali, aumenta l’addizionale IRPEF a 
carico di tutti i cittadini, aumenta l’IMU con risultati negativi sull’economia locale, non c’è ristrutturazione o 
contenimento delle spese, l’unica  certezza è la vendita dell’ex asilo Fossalone già deliberato 
precedentemente: si dichiara molto perplesso e sconcertato da quanto rappresentato dall’Assessore al 
bilancio. 
 
Interviene il Cons. Bisoglio (Lega Nord) che ringrazia l’Assessore per il lavoro svolto e sottolinea la 
necessità di intervenire urgentemente, per tutelare il bilancio di previsione, sugli “Swap” e su SPL ricercando 
opportune soluzioni avvalendosi di esperti nella materia operando anche con concordato extragiudiziale al 
fine di contenere comunque le spese. Rileva perplessità sull’aumento dell’aliquota IMU ed addizionale 
IRPEF in quanto sono vincoli ulteriori che comprimono, alzando la pressione fiscale, le imprese già soggette 
ad altre imposte come l’IVA. Sottolinea inoltre la necessità di intervenire urgentemente anche nei confronti 
dei “derivati” in quanto provocano gravi distorsioni di risorse ed invita il Sindaco ad attivarsi in merito. 
 
Interviene il Cons. Deriu Barbara (Omegna nel Cuore) che dichiara il proprio voto contrario al presente 
provvedimento in quanto l’aumento delle aliquote comporta un aumento della pressione fiscale già a livelli 
elevati nel nostro paese colpendo sia cittadini che famiglie che vedono sempre più ridotte le proprie risorse 
finanziarie ed imprese che oltre ad altre forme di imposizione fiscale si trovano anche questa nuova imposta 



che riduce la loro disponibilità finanziaria, aumenta la pressione fiscale, con rischio per gli investimenti e 
quindi grave rischio per l’occupazione. 
 
Intervengono i Cons. Songa (PDL) e Lapidari (PDL) che sollecitano una ristrutturazione delle spese e di 
non limitarsi ad un aumento generico delle imposte che provoca un aumento del carico fiscale a danno di 
tutti gli utenti: bisogna intervenire, tagliare e non lamentarsi come in passato quando altri aumentavano le 
imposte per salvaguardare il bilancio e le opposizioni sapevano solo lamentarsi. 
 
Segue un ampio dibattito consiliare la cui registrazione su nastro magnetico viene conservata agli atti. 
 
Il Sindaco conclude rilevando che nessuno si lamenta per aumenti dell’IMU e dell’addizionale IRPEF 
purtroppo l’ulteriore riduzione dei trasferimenti dello Stato, la mancanza di liquidità di cassa, le nuove regole 
del patto di stabilità 2012, dover mantenere delle convenzioni stipulate  dalla passata amministrazione con 
costi a carico del bilancio comunale non consente di poter nell’anno in corso agire diversamente. 
 
Quindi, 

 
VISTI: 
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., ed in particolare l’art. 172 avente ad oggetto: “Altri allegati al Bilancio di 
Previsione”; 
   
- il Parere favorevole in merito alla Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai 
sensi dell’art. 49, D.lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
- il Parere favorevole in merito alla Regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, D.lgs. 267/00 e s.m.i. e dal Direttore UOC Servizi Ragioneria ed Economato; 
 
Con 9 voti favorevoli e 5 contrari  (Cons. Bisoglio, Deriu, Lapidari, Songa e Spadaccini) espressi in forma 
palese dai 14 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011, come segue: 

 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento  dello 0,28 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011, nessuna modifica; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nessuna 
modifica;  
 
determinando le seguenti aliquote :  
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,04 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011: 0,4 %; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%; 
 

2) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, Lg. 214/2011, come modificato dall’art. 4, Lg. 
44/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista 
per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle 
disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006; 



3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, Lg. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero   
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 

 
4) di ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2012, 

ai sensi dell’art. 172, D.lgs. 267/2000; 
 
 
 
La presente deliberazione è dichiarata di immediata eseguibilità, con voti unanimi favorevoli espressi in 
forma palese dai 14Componenti presenti e votanti, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con 
D.L.gs 18.8.2000 N. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


