
COMUNE DI MARANO TICINO 

Provincia di Novara 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n° 28 del 26/09/2014 
 
 

COPIA 

 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 15 DEL 18/07/2014.   

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21:00 nella 
Sede Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, 
riunito con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X  PIGATTO UGO X  

ARDIZZOIA IVANO X  IMARISIO ANNA MARIA  X 

TURETTA ROBERTO X  PISTOCHINI GIAN LUIGI X  

COMAZZI MAURO X  PORTONI MARINELLA  X 

BARCAROLO ROSANNA X     

GIBBIN ALFREDO  X    

PENNA DAVIDE X     

TOTALE PRESENTI: 8 TOTALE ASSENTI: 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Favino dott. Giuseppe. 
 
Il Presidente, Sig. Merli geom. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di Approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
Ricordato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (Finanziaria 2007), prevede che 
le tariffe, le aliquote e i regolamenti relativi ai tributi di competenza degli enti locali siano istituiti o 
variati entro il termine coincidente con quello di approvazione del Bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto al 1° gennaio di riferimento; 
 
Visti i decreti ministeriali in data 19 dicembre 201.3, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, con i quali il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per I'anno 2014, è 
stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 
2014; 
 
Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, che, del pari, ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014; 
Visto, infine, il Decreto Ministeriale 18.07.2014 che ha differito il termine per l’approvazione di 
bilancio al 30.09.2014; 
 
Premesso che l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 
 
Visto che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte forme di 
prelievo: 
 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Dato atto che con deliberazione 14 del 18.07.2014  è stato approvato il Regolamento che istituisce 
e disciplina la IUC, nelle sue tre componenti, nel territorio di questo Comune; 

 
Visto che la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.07.2014 “Approvazione aliquote e 
detrazioni IMU anno 2014”; 
 
Tenuto conto che: 
 

• il Comune di Marano Ticino rientra nella fascia demografica dei comuni con popolazione 
superiore ai 1.000 abitanti e, pertanto, a partire dal 1.01.2013, è soggetto alla disciplina del 
patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella 
L. 148/2011; la predetta circostanza rende indefettibile un’attenta programmazione 
finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di 
stabilità;  



• a tale scopo, e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende 
necessario rafforzare la parte delle entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 
2014 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente.  

 
In considerazione dei tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review) e della variazione di gettito 
IMU derivante dalle modifiche normative sopra menzionate, oltre che del gettito “teorico” TASI 
(calcolato con l’aliquota standard 0,1%), si è  prevista, in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014, l’attribuzione al Comune di Marano Ticino a titolo di Fondo di Solidarietà 
Comunale (FSC) per il 2014 di una somma presuntivamente pari ad Euro 226.000,00 (su un gettito 
IMU lordo ad aliquota base non superiore ad Euro 245.000,00), della quale, circa Euro 94.000,00 
saranno destinate all’alimentazione del FSC e, dunque, trattenute direttamente dal gettito IMU;  
 
Si evidenzia che si è ritenuto, con Deliberazione di Consiglio Comunale 32 del 30.12.2013, a 
ratifica della variazione adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 14.12.2013, di 
perseguire la finalità delineata dall’art. 1 comma 7, del D.L. 133/2013, creando un apposito 
stanziamento che permetta di controbilanciare il minore gettito dell’imposta per il 2014, 
ammontante ad Euro 29.000 (dato dalla differenza tra il contributo ricevuto 2013 – 80 mila Euro e 
l’imposta IMU effettivamente non incassata a seguito dell’abolizione dell’imposta sulle fattispecie di 
cui al comma 1 – 51 mila Euro);  
 
Pochi giorni fa sono stati comunicati i dati semi-definitivi del FSC 2014 (completi dei tagli di cui 
all’art. 47 del D.L. 66/2014 – D.M. 4.09.2014), che rendono necessario, come purtroppo è ormai 
abitudine fare, rivedere al ribasso i trasferimenti erariali e, di conseguenza, porre in essere le 
azioni per salvaguardare l’equilibrio della parte corrente del bilancio; 
 
Allo stato attuale, questi sono i dati forniti dal Ministero e, di conseguenza, la rivisitazione delle 
previsioni comunali: 
 

MEF  
 COMUNE 

TEORICO in previsione 

        

 €    473.091,60  RISORSE STANDARD 2014  €      480.000,00  RISORSE STANDARD 2014 

 €    253.169,00  IMU STANDARD LORDO  €      245.000,00  IMU STANDARD LORDO 

 €      96.761,19  QUOTA ALIMENTAZIONE FSC  €        93.639,00  QUOTA ALIMENTAZIONE FSC 

 €    108.937,00  TASI STANDARD 1%  €      103.000,00  TASI STANDARD 1% 

 €    207.746,79  FSC 2014 LORDO  €      225.639,00  FSC 2014 LORDO 

 COMUNE 
previsto 2014  

 COMUNE 
EFFETTIVO 2014  

 €        98.000,00   IMU AUMENTO ALIQUOTA   €      120.000,00   IMU AUMENTO ALIQUOTA  

 €      145.000,00   IMU STANDARD NETTO   €      145.000,00   IMU STANDARD NETTO  

 €      226.000,00   FSC 2014 STIMATO LORDO   €      204.000,00   FSC 2014 EFFETTIVO LORDO  

 €        40.000,00   TASI   €        40.000,00   TASI  

 €        29.000,00   FONDO D.L. 133/2013   €        29.000,00   FONDO D.L. 133/2013  

 €                        -    
 CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
ESCLUSIONI IMU   €                        -    

 CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
ESCLUSIONI IMU  

 €      538.000,00   TOTALE RISORSE previste 2014   €      538.000,00   TOTALE RISORSE EFFETTIVE 2014  

 

Per tutte queste considerazioni, si evince un ulteriore ammanco di circa Euro 22.000,00, coperto 
con l’adeguamento delle aliquote IMU; 
 



Non si dimentichi che, ai fini del rispetto del patto di stabilità 2014, occorre che il Comune di 
Marano Ticino consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2014 pari a + € 164.756,62, 
risultante dall’applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2009/2011) della percentuale 
pari al 15.07%, ai sensi dell’art. 1 comma 532 della L. 147/2013.  
 

Ritenuto, alla luce di quanto esposto nelle premesse, di dover modificare le aliquote approvate con 
delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18.07.2014; 
 
Considerato anche che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative all’entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, per essere pubblicate sul sito 
informatico del Ministero in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Preso atto che la competenza in merito all’approvazione del regolamento dell’Imposta Municipale 
Propria è rimessa al Consiglio Comunale, così come stabilito dall’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 
201/2012, con deliberazione da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D. Lgs. 446/1997, in deroga 
alla regola generale contenuta nell’articolo 42, lettera f), del D. Lgs 267/2000; 
 
Visti gli artt. 5, 33 e 34 dello Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 
Visto l'art. 3 della legge 07.08.1990 n° 241; 
 
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Con n° 7 voti favorevoli resi dai presenti aventi diritto al voto e n° 1 astenuto (Pistochini); 

 

 
DELIBER A 

 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 

2. Fatte salve le specifiche esclusioni introdotte dal 1.01.2014 per effetto delle lettere b) e d) del 
comma 707 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’applicazione, per le fattispecie non 
escluse, dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) come di seguito:  
 
Aliquota di base: 0,89 per cento 
 
Aliquota ridotta: 0,35 per cento  
abitazione principale classificata nella categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze (in 
ragione di una sola pertinenza per categoria C/2 – C/7 e C/6; 
 
Aliquota ridotta: 0,65 per cento  
immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado del soggetto 
passivo d’imposta (previa presentazione di idonea dichiarazione – si conferma la validità di 
quanto già dichiarato a suo tempo in regime ICI) 
 



Aliquota maggiorata: 0,15 per cento  
fabbricati di categoria D 
n.b.: è da intendersi come maggiorazione riservata al Comune di Marano Ticino, in aggiunta 
all’aliquota di base dello 0,76 per cento (riservata allo Stato), per un’aliquota totale risultante pari 
allo 0,91 per cento; 
 
Aliquota maggiorata: 1,06 per cento per: 
terreni edificabili 
 

3. Di fissare per l’esercizio 2014 la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 
così come definite dal comma 2, dell’art. 13, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in Euro 
200,00 applicabile all’abitazione principale classificata nella categoria catastale A1-A8-A9 e 
relative pertinenze (in ragione di una sola pertinenza per categoria C/2 – C/7 e C/6).  
 

4. Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 
01/01/2014. 
 

5. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti si dispone che, 
per quanto riguarda il calcolo e il versamento dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014, 
relativamente alle aree edificabili, sono applicabili i valori e le riduzioni stabiliti dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 1 del 2.03.2011 ai fini del pagamento dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili, ai sensi dell’articolo 59, lettera g), del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e le 
precisazioni di dettaglio impartite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2013. 
 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della 
data di versamento del tributo. 
 

7. Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 30 giorni dalla data in 
cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267. 

  

  
  
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Merli geom. Franco F.to Favino dott. Giuseppe 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in 

data 07/10/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 22/10/2014. 

Marano Ticino, lì 07/10/2014. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino, lì, 07/10/2014 . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è 

divenuta esecutiva in data 26/09/2014. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

 

 


