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 Città di Omegna 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 Deliberazione n° 114 
in data 31/10/2012 

    

 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto 
 

Imposta Municipale Propria: riduzione dell'aliquota  di base a 
favore delle Cooperative Edilizie a Proprietà Indiv isa.  
  

 
 

L’anno duemiladodici  addì trentuno  del mese di ottobre  alle ore  venti  e 

minuti quarantacinque  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 ---------------- No 

 2 DERIU BARBARA - Consigliere -----------------------  No 10 RACIS PAOLO - Consigliere ----------------------------- Sì 

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

 4 FORTIS CLAUDIA - Consigliere-----------------  Sì 12 SONGA LUIGI - Consigliere ------------------------ Sì 

 5 FRISONE MAURIZIO - Consigliere ------------  Sì 13 SPADACCINI GIORGIO - Consigliere --------- Sì 

 6 GEBBIA ALESSANDRA - Consigliere --------  Sì 14 STRADA STEFANO - Consigliere --------------- Sì 

 7 LAPIDARI GIULIO - Consigliere-----------------  No 15 VARALLO ROSA RITA - Consigliere ----------- Sì 

 8 MATELLA ALESSIO - Consigliere--------------  Sì 16 VONO DOMENICO - Consigliere----------------- No 

    (Presenti n. 13)    

    

1 SCATAMACCHIA CHRISTIAN - Vice Sindaco Sì 4 CAVIGIOLI MARIO - Assessore -------------------- Sì 

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

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

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Antonella Mollia . 
 
Il Presidente  dr. Desanti Giovanni  riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
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L’Ass.  Bellardi   propone il seguente atto deliberativo: 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che, in materia di Imposta Municipale Propria – Sperimentale, il 
Comune di Omegna ha adottato i seguenti Provvedimenti: 
 

- Del. C.C. n. 86 del 30.07.2012 di approvazione del Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’I.M.P., immediatamente esecutiva 

 
- Del. C.C. n. 87 del 30.07.2012 di determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni dell’Imposta, immediatamente esecutiva; 
 
DATO ATTO 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 02 agosto 2012, differisce al 31 ottobre 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; 
 
DATO ATTO, inoltre, che, mediante il citato Regolamento comunale, risultano già 
introdotti i seguenti trattamenti agevolati: 

- a favore di anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari (art. 13); 

- a favore dei disabili indipendentemente dall’età anagrafica (art. 13);  
- a favore dei cittadini italiani residenti all’estero (art. 5); 

 
RITENUTO opportuno: 
1) adottare un’ulteriore agevolazione a favore degli immobili di proprietà delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate dai soci della società, in quanto 
soggetti passivi IRES, ai sensi dell’art. 13, comma 9, Lg. 22.12.2011, n. 214, 
trattandosi di unità immobiliari destinate ad abitazione dei soci medesimi; 
2) ridurre l’aliquota da applicarsi alle citate cooperative nella misura dell’aliquota 
dell’abitazione principale; 
 
DATO ATTO nel contempo che la riduzione del gettito d’imposta, a seguito 
dell’introduzione della riduzione di aliquota in oggetto, ammontante a circa € 
6.000,00, rispetto al gettito complessivo dell’imposta, non costituisce elemento di 
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criticità, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 
da questo Ente, consentendo comunque di conservare gli equilibri di bilancio; 
neppure la rinuncia da parte dello Stato della quota di riserva statale, di cui all’art. 13, 
comma 10, Lg. 214/2011, costituisce elemento di criticità, in quanto non prevista nel 
bilancio 2012; 
 
VISTO  il D.lgs. 267/00 e s.m.i., ed in particolare l’art. 172 avente ad oggetto: “Altri 
allegati al Bilancio di Previsione”; 
 

DELIBERA 
 
 

1) di ridurre, per i motivi in narrativa espressi, l’aliquota di base a favore degli 
immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate dai 
soci della società, ai sensi dell’art. 13, comma 9, Lg. 22.12.2011, n. 214, nella 
misura dell’aliquota dell’abitazione principale; 

 
2) 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, nelle modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 
16/04/2012; 

 
 
   
Il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2000 e s.m.e.i., esprime parere FAVOREVOLE 
in merito alla regolarità TECNICA dell’atto ; 
 

Il Segretario Generale 
( dr.ssa Antonella Mollia) 

 
______________________ 

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2000 e s.m.e.i., esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE dell’atto; 
 

Il Segretario Generale 
(dr.ssa Antonella Mollia) 

 
______________________ 
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A questo punto, 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
 
Dato atto  che il Responsabile del Servizio ha espresso parere tecnico favorevole , 
ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto  che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere contabile 
favorevole , ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti  favorevoli ,  n. 4 astenuti (Consiglieri  Bisoglio, Songa, Spadaccini e 
Strada)    palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

Delibera 
 
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
riportata. 
 
 
 
 
successivamente: 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Vista l’urgenza; 
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Con n. 13 voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano; 
 

Delibera 
 
 di rendere immediatamente eseguibile la presenta deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Mollia Antonella 
Responsabile dell’istruttoria.: Colombo Marco 
Responsabile della elaborazione dati.:  Colombo Marco 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 dr. Desanti Giovanni 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr.ssa Antonella Mollia 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000 )  

 
Si certifica che copia del presente Verbale di Deliberazione viene pubblicato dal 

_________________________ all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 
Omegna, _________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr.ssa Antonella Mollia 

 
______________________ 

 
 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
[     ] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

_________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
Omegna, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr.ssa Antonella Mollia 

 
______________________ 

 
 
 

 


