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COMUNE DI CEPPO MORELLI 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

P.IVA00417240033                               CAP 28875 
Tel. 0324/890106                        Via Roma .n.35 
Fax 0324/890270                                                                            e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.           
 
L’anno duemiladodici addì uno del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. TABACHI LIVIO - Presidente Sì 

2. SANDRETTI FABIO - Vice Sindaco Sì 

3. TABACHI DONATELLA - Assessore Sì 

4. GIORDANI SANDRO - Assessore Sì 

5. GALLOPPINI ANDREA NICOLAS - Assessore No 

6. CARELLI GIORGIO - Consigliere Sì 

7. FALL BRUNO - Consigliere No 

8. TOFFOLET VIVIANA - Consigliere Sì 

9. IMBERTI ANDREA - Consigliere No 

10. MORANDI ALDO - Consigliere No 

11. BETTINESCHI TANIA - Consigliere Sì 

12. VIRGILI ALBERTO - Consigliere No 

13.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 5 

 
 
Assiste il segretario comunale Boni Dott. Pietro. 
 
Il Signor TABACHI LIVIO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 

2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 

sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante 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, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 

2, del D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 

comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 

CEPPO MORELLI, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati 

nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 

strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei 

comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di CEPPO MORELLI; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari 

degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie 

sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il 

concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di 

separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da 

ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da 

predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da 

stabilire; 

 

CONSIDERATO che 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 

quelle assegnate al Comune di CEPPO MORELLI, subiscono nell’anno 2012 una notevole 
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riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del 

D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  

- 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; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 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;  

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del 

D.L. 16/2012, 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; 

 

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 confermare le aliquote di legge del 

tributo come segue: 

 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011: 0,40 %; 

 
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; 

 

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. Enti Locali il Responsabile del Servizio, che di seguito sottoscrive: 

 

F.to  TABACHI RAG. GIGLIOLA 

 

____________________________ 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con votazione espressa in forma palese  e con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e  n.0  contrari  

su numero 7 presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare le aliquote di legge dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 

come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76  %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13,      comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40  %; 

 

2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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. 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.  
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N. 17 DEL 01/10/2012 
 
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 

IL SINDACO 
F.toTABACHI LIVIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toBoni Dott. Pietro 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 03/10/2012. 
 
Ceppo Morelli, lì 03/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBoni Dott. Pietro 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ceppo Morelli, lì 03.10.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Boni Dott. Pietro 
__________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

� Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBoni Dott. Pietro 
 

� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 

 
Ceppo Morelli, lì ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


