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Originale 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 36 del 02/09/2013  

 
Oggetto:Imposta municipale propria (IMU) approvazio ne aliquote e detrazioni 

d'imposta per l'anno 2013            
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 
2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte 
osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore  ventuno, si è riunito nella sala 
delle adunanze dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in via Romita, in sessione ordinaria e 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. CATTRINI Mariano - Sindaco Sì 

2. MAURO Rosario - Presidente Sì 

3. BOLOGNINI Davide - Consigliere Sì 

4. DELBARBA Damiano - Consigliere Sì 

5. FALCIOLA Franco - Consigliere Sì 
6. FOLINO Daniele - Consigliere Sì 

7. GALLACCI Renata - Consigliere Sì 

8. GALVANI Riccardo - Consigliere Sì 

9. MAISANO Daniele - Consigliere Sì 

10. GIULIANI Maria Cristina - Consigliere Sì 
11. DI BARI Massimo - Consigliere Sì 

12. PATELLI Fabio - Consigliere Sì 

13. PIZZI Fortunato Lucio - Consigliere Sì 

14. SANTOPOLO Gianluca - Consigliere Sì 

15. SPATARO Quintino - Consigliere No 
16. SUCCI Luciano - Consigliere Sì 

17. TANDURELLA Angelo - Consigliere Sì 

Totale presenti 16 

Totale assenti 1 
 

Presiede: Sig.  MAURO Rosario         Presidente 
Assiste:  Dott.ssa OBERTINI Antonella        Segretario Generale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL   Consiglio Comuna le N.36 DEL 23/07/2013 
 
ISTRUTTORE REDATTORE: Giampaolo Maria U NITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) approvazi one aliquote e detrazioni 
d'imposta per l'anno 2013           

 
 
Ricordato che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha istituito, in forma sperimentale a 
decorrere dall’1/01/2012, l’imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012. 
 
Visto che la legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto 
significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), in particolare: 
 
- l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di 

cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, 
lettera h) della legge 24.12.2012 n. 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
6.12.2011 n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n.  214, che 
riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 
del 2011. La stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare 
sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 

 
Visto il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, 
nonché in materia di versamento dei tributi locali”, che prevede, all’art. 10 comma 4, punto b) 
delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla 
decorrenza dell’efficacia degli stessi; 
 
Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell’art. 13, 
commi 6 - 9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare  o diminuire le aliquote previste per 
legge, ed in particolare: 
 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 
201/2011); 

 
- aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che 
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è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%; 

 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 
0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n.  201/2011); 

 
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà 
deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n.  3/DF del 18.5.2012, che tale 
esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, 
fermo restando l’esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle 
aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con  riferimento 
alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione; 
 
Ricordato che con deliberazione n. 55 del 25/5/2012 sono state deliberate per l’anno 2012,  
le seguenti aliquote: 
 

- 0,5% per abitazioni principali e relative pertinenze  
- 0,5%   per gli alloggi, assegnati ai soci e adibiti ad abitazione principale,   

   appartenenti alle Cooperative a proprietà indivisa 
- 0,96% per tutti gli altri immobili 
 
Di dare atto che il regolamento di applicazione del tributo ha considerato direttamente adibite 
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 non risulti locata; 

 
- 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; 
 
Considerato opportuno, nell’ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle 
modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire aliquote 
differenziate per introdurre delle mitigazioni del carico tributario per alcune fattispecie, tra le 
quali: 
 
- unità immobiliari e relative pertinenze ammesse, appartenenti alla categoria catastale A 

(con esclusione della categoria A10 e delle abitazioni classificate nelle categorie catastali 
A1-A8-A9), concesse, in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta  
(genitori-figli), a titolo di abitazione principale; 

 
- unità immobiliari e relative pertinenze ammesse, appartenenti alla categoria catastale A 

(con esclusione della categoria A10 e delle abitazioni classificate nelle categorie catastali 
A1-A8-A9), concesse in locazione a titolo di abitazione,  limitatamente ad una sola unità 
locata; 

  

a condizione, in entrambi i casi, che l’utilizzatore risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nell’immobile concesso in locazione o in comodato d’uso gratuito e con obbligo, 
ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, di presentare, entro la scadenza dell’anno per il 
quale si applica l’agevolazione, idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa 
(DPR 445/2000 e s.m.i.), che avrà effetto anche per gli anni successivi, salvo l’obbligo di 
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comunicare, con le medesime modalità, eventuali variazioni alle condizioni che danno diritto 
alle agevolazioni; 
 
Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente connesse al consolidamento delle proprie 
entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati; 
 
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento,  con il quale stabilire la misura delle 
aliquote  e delle detrazioni dell’imposta,  da applicarsi per l'anno 2013, come segue: 
 

n.
 d

’o
rd

in
e 

Descrizione Aliquota 

 
 

Detrazioni 
 

(applicabili come da 
normativa) 

1 abitazione principale e relative pertinenze.  0,5% € 200,00  
e maggiorazione figli 

2 

unità immobiliare, non locata, 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. 

0,5% € 200,00  
e maggiorazione figli  

3 
unità immobiliare, non locata, posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia 

0,5% € 200,00  
e maggiorazione figli  

4 
alloggi, assegnati ai soci e adibiti ad abitazione 
principale, appartenenti alle Cooperative a proprietà 
indivisa. 

0,5% € 200,00 

5 

unità immobiliari e relative pertinenze ammesse, 
appartenenti alla categoria catastale A (con 
esclusione della categoria A10 e delle abitazioni 
classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9), 
concesse, in comodato d’uso gratuito a parenti entro 
il 1° grado in linea retta  (genitori-figli), a titolo di 
abitazione principale. 

0,96% - 

6 

unità immobiliari e relative pertinenze ammesse, 
appartenenti alla categoria catastale A (con 
esclusione della categoria A10 e delle abitazioni 
classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9), 
concesse in locazione a titolo di abitazione: 
  

a) una sola unità locata 
b) dalla seconda unità locata in poi. 

 
 
 
 
 

0,96% 
1,06% 

- 

7 

• unità immobiliari classificate catastalmente nella 
categoria D5; 

• unità immobiliari classificate catastalmente nelle 
categorie A1-A8-A9, diverse dalle abitazioni 
principali; 

• unità immobiliari non locate, appartenenti alla 
categoria catastale A (con esclusione della 
categoria A10) che non rientrano nella fattispecie 
espressamente indicata al punto 5 (comodato 
d’uso gratuito). 

1,06% - 

 
8 

tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle 
espressamente indicate. 

0,96% - 
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SI PROPONE DI DELIBERARE 

 
- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
- di stabilire la misura delle aliquote da applicarsi per l’anno 2013, come sopra riportate, 

confermando le detrazioni previste dalla normativa; 
 
- di dare atto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni si è tenuto conto 

delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del 
Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

 
- di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 

2013, in conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011; 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a’ termini di legge. 
 

PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Drutto Maurizio 

 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 Drutto Maurizio 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Lilliana Graziobelli, in ordine al presente 
provvedimento. Nella sua relazione, l’Assessore pone particolare riguardo 
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all’evidenziazione degli aumenti per talune tipologie di immobili, in particolare per gli 
alloggi sfitti; 

- Udito l’intervento del consigliere Tandurella che evidenzia la necessità che, di concerto 
con ATC, si vadano a verificare le effettive necessità e i requisiti di chi occupa gli alloggi 
di proprietà ATC o comunale; 

- Udito la risposta dell’Assessore Graziobelli che ricorda come vi siano state due occasioni 
di incontro con ATC sull’argomento: ATC, però, dice l’Assessore, “non toglie il diritto di 
abitazione se non per morosità, in tutti gli altri casi, al limite, provvede all’aumento del 
canone di locazione”; 

- Udito, ancora, l’intervento del consigliere Tandurella che palesa l’auspicio che “gli statuti 
vengano rivisti”; 

- Udito l’intervento del consigliere Bolognini che rimarca come, a suo modo di vedere, sia 
giusto che “chi ha di più dia di più” e si dichiara contento di questa scelta giunta al 
termine di “una personale battaglia”. Meno soddisfatto si dichiara, l’esponente del PD, di 
come “sono andate le cose per la TARES”; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;   

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito;  

 

Presenti 16 

Con n. 9 voti  favorevoli e n . 7 astenuti (Pizzi, Falciola, Tandurella, Galvani, Patelli, Folino e 
Maisano), resii nelle forme previste dalla legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

� Di approvare  integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ” Imposta 
municipale propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2013”  
indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge  

 
 
Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, 
resi in forma palese dai 16 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 

 

� Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 7  pagine  è sta to letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 MAURO Rosario 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
OBERTINI Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

05/09/2013 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 05/09/2013 al 20/09/2013. 

 

Domodossola, lì 05/09/2013 Il Segretario Generale 
OBERTINI Antonella 

 
 
 
  

(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 02/09/2013 
 

 Il Segretario Generale 
OBERTINI Antonella 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal 15/09/2013 
 

 Il Segretario Generale 
      

 


