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L’anno duemiladodici , addì diciassette  del mese di Ottobre alle ore 19:30 nell’Aula 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
ACTIS ALBERTO P 
BAVA CARLO P 
BOLDI ROBERTO P 
BOMBACE SAVINO P 
BONZANINI MARCO P 
CANALE MARIA P 
CANALI ANDREA P 
CAPRA DANIELE P 
CARAZZONI ANDREA P 
CARETTI FABRIZIO P 
CHIFU IOAN ADRIAN P 
COLOMBO DAMIANO P 
COZZA CARLA P 
COZZI SERGIO P 
DE AMBROGI CORRADO A 
DE BENEDETTI GIOVANNI P 
DI GREGORIO VLADIMIRO P 
FARAH ATTALLA A 
FRANZI FRANCOMARIA P 
GAGLIARDI ADRIANA P 
GIANI GIAN MARIA A 

GIORDANI IVAN A 
IDI DONATA A 
IMMOVILLI MICHAEL P 
INCERTO VALENTINA A 
IRACA' FELICE A 
MARINONI STEFANO P 
MONTARONE STEFANIA A 
QUARANTA DANILO P 
RAGO MICHELE P 
RESTELLI GIORGIO P 
ROLLA ANGELO P 
SCARPINATO LUCIO P 
SERGIO ROCCO P 
TAMBOLLA ANTONIO P 
TIGANO GIORGIO A 
VARINI PIER GIORGIO P 
VOLPE SCIUME' FABIO P 
ZACCHERA MARCO P 
ZANOTTI CLAUDIO P 
ZORZIT MARCELLA P 

 
I consiglieri Farah Attalla, Idi Donata e Iracà Felice sono assenti giustificati 
 
totale presenti   32    totale assenti   9 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO 
 
Il Sig. BOLDI ROBERTO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
INIZIO DISCUSSIONE  DEL PRESENTE PUNTO: ORE 21.05 
 
Si dà atto che sono presenti anche gli assessori Calderoni Stefano, Sottocornola Fabrizio, 
Balzarini Adriana, Carazzoni Lidia, Manzini Massimo, Parachini Marco, Pella Sergio. 
 
Entra il consigliere Tigano: presenti n.33 consiglieri. 
 
Illustra l’Assessore  al Bilancio Stefano Calderoni : “Come sapete il decreto legislativo 
26/2011, quello del cosiddetto federalismo fiscale, ha previsto l’istituzione a decorrere dal 
2014 dell’imposta municipale propria. Il successivo decreto 201/2011 ha anticipato 
l’applicazione al 2012, successivamente con altre modifiche legislative è stata modificata 
ulteriormente la normativa relativa all’IMU. La normativa prevede, ma non è obbligatorio, 
l’approvazione di un regolamento che regoli appunto l’applicazione di questa imposta. 
Abbiamo predisposto un regolamento, composto da 19 articoli, molto semplice, molto 
snello, che deve diventare un manuale di facile consultazione, dove ci sono alcune 
risposte immediate a molte domande che possono venire su questa nuova imposta. 
Abbiamo cercato di normare tutte le categorie, di modo che chi ha bisogno di consultare, 
trovi tutte le informazioni necessarie. Per quanto riguarda le agevolazioni, che mi sembra 
la cosa più importante di questo regolamento, abbiamo recepito quelle previste dalla 
legge, che era possibile recepire, che sono in particolare l’applicazione della riduzione per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Voi sapete che anche le pertinenze 
seguono l’abitazione principale e se ne possono avere addirittura tre di pertinenze, purché 
appartengano a categorie catastali diverse, si può avere un C2, si può avere un C7, si può 
avere un C6, non si possono avere due C6 o due C2 e questa è una cosa importante da 
ribadire, perché non tutti lo sanno, ma è contenuta nel regolamento. Abbiamo recepito la 
possibilità, perché questa era una possibilità, di esonerare l’abitazione principale delle 
abitazioni possedute da anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero. Non era 
previsto e non era obbligatoria l’applicazione di questa riduzione, ma l’abbiamo inserita nel 
regolamento. Abbiamo inoltre recepito invece le norme relative alla riduzione della base 
imponibile del 50%, per quanto riguarda i fabbricati inagibili ed inabitabili e l’articolo 9 
spiega bene i requisiti. Abbiamo recepito nell’articolo 10, appunto la riduzione del 50% dei 
fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico, cosa che è prevista appunto dalla 
legge e l’abbiamo inserito. Esenti dall’IMU sono soltanto i fabbricati posseduti dallo Stato e 
dagli enti pubblici locali. Per quanto riguarda gli articoli successivi, vi rimando al 
regolamento, perché si tratta di, come dire, norme tecniche relative ai versamenti, come 
sapete i versamenti possono essere effettuati in tre rate per l’abitazione principale, due 
delle quali sono già scadute, la terza scadrà il 16 dicembre. Per quanto riguarda gli altri 
fabbricati, il versamento è previsto in due rate. Rispettivamente alle aliquote, le abbiamo 
approvate in sede di presentazione del bilancio 2012. Credo che avete ricevuto tutti il 
regolamento e avete avuto modo di leggerlo, se avete bisogno di ulteriori spiegazioni, 
siamo qua.” 
 
Interventi  
Consigliere De Benedetti Giovanni : “Noi rimaniamo sempre contrari alle aliquote così 
come sono state imposte,  ma su questo ci ritorneremo poi più avanti. C’è un’osservazione 
che vorremmo fare, di cui chiederemo anche in parte lo stralcio, l’articolo 15 al punto 5, 
dove dite: “per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo, a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento dell’imposta 
municipale propria, potrà essere destinata, se è previsto della legge, alla costituzione di un 
fondo da ripartire annualmente, secondo modalità decise dalla Giunta Comunale, tra il 
personale dell’ufficio tributi che ha partecipato a tale attività”. Or viene subito da dire una 
cosa, innanzitutto mi sembra che stiamo creando un istituto non ancora previsto dalla 
legge, ma che crea certamente una differenza di trattamento da parte dei dipendenti. 



Immaginiamoci se domani mattina i Vigili Urbani decidessero di dire: “facciamo molte 
contravvenzioni ma vogliamo anche noi l’incentivo”. Certo che l’ufficio anagrafe non potrà 
mai avere un incentivo, perché non potrà incentivare tutti i cittadini di Verbania ad andare 
a fare le carte d’identità. Mi sembra che stiamo forzando secondo me l’operato  dei nostri 
dipendenti. Io sono convinto che il personale dei tributi, per quanto ho avuto modo di 
conoscere lavora in modo corretto, non certamente stimolato da eventuali incentivi. 
Pertanto noi chiediamo, primo che, tenuto conto che non è un istituto previsto dalla legge,  
venga stralciato direttamente dal regolamento. Secondo; portiamo all’attenzione 
dell’Amministrazione, che questa norma potrà certamente creare dei dissensi tra il 
personale, soprattutto quel personale che per compiti istituzionali è costretto a dover  
essere l’esattore di imposte e di entrate presso l’Amministrazione Comunale. Pertanto noi 
chiediamo, anche perché non riteniamo capibile l’inserimento di questo art. 15 comma 5, 
lo  stralcio dello stesso dal regolamento”.  
 
Replica l’Assessore Stefano Calderoni : “Il quinto comma dell’articolo 15 era previsto 
dalla legge, era anche contenuto nel regolamento ICI, in vigore fino all’anno scorso. 
Abbiamo recepito la stessa identica norma. Poi ripeto, è una possibilità, non è un obbligo 
ed è comunque contemplato dalla legge.  
“Ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 446/97, possono essere attribuiti compensi 
incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi”, era il regolamento ICI in vigore. Qui noi 
abbiamo recepito la stessa identica norma.” 
 
Entra il consigliere  Giordani: presenti n.34 consiglieri 
 
Consigliere Rago Michele: “ Allora, qui c’è scritto: “se previsto dalla legge”. Lei nella 
risposta al Consigliere De Benedetti ha detto che la legge lo prevede, allora bisognerebbe 
mettere: “come previsto dalla legge”, non: “se previsto dalla legge”. Se Lei dice che la 
legge lo prevede, qui c’è il dubitativo, invece Lei ha la certezza: “come previsto dalla 
legge.” 
 
Prende la parola il Segretario Generale:  “La normativa sull’ICI prevedeva 
espressamente la possibilità di riconoscere agli uffici un incentivo parametrato sul 
recupero dell’evasione. Nella normativa sull’IMU, è stata abrogata tutta la normativa 
dell’ICI, è sparita anche questa previsione. Si ritiene, gli interpreti ritengono che verrà 
reintrodotta, oggi non c’è. 
La bozza di regolamento portata in discussione è quella approvata da ANCI e IFEL che 
prevede pari pari quello che sta scritto nel nostro testo. È una riserva come possibilità, che 
oggi non è legittimata da una norma, infatti il regolamento non riconosce questo, ma si 
riserva l’eventualità di farlo, qualora la legge lo consentirà. È una facoltà che il Comune si 
assume”.  
 
Signor Sindaco : “Sono legittime tutte le posizioni, però  questo è un testo standard 
approvato dai Comuni italiani di destra e di sinistra. Faccio presente però, che mi sembra 
abbastanza incongruo che le associazioni sindacali chiedano alla Giunta di combattere 
l’evasione, poi quando si cerca veramente di combattere l’evasione… Perché qui stiamo 
parlando di evasione, è ben diverso il discorso di un Vigile Urbano su una multa, qui 
stiamo parlando di accertata un’evasione. Allora, se l’ufficio tributi che, sappiamo tutti 
essere oberato da molte cose, lavora per combattere l’evasione ed  eventualmente fosse 
previsto dalla legge  non ci troverei  nulla di male se nei termini che sarà il Consiglio 
Comunale a stabilire, o la Giunta, o comunque delle norme a stabilire un’eventuale 
creazione di un fondo per il personale che lavora facendo ore di straordinario per togliere 
l’evasione.  Non mi sembra che concettualmente sia sbagliato. Però per ora non c’è la 
norma, quindi non viene applicato, però nel regolamento, per non dover rifare poi il 
regolamento, lo prevediamo come tutti i Comuni d’Italia e ci riserviamo di studiare un 



modo di incentivare gli uffici. A me pare che sia abbastanza logico, nel momento in cui per 
i motivi che sapete sono vietati gli straordinari, sono contingentati gli stipendi, per cui se 
vogliamo tutti, crediamo tutti che in qualche maniera  vada combattuta l’evasione, 
nell’eventualità che la normativa sarà prevista, come tutti i Comuni d’Italia approviamo 
questo  Regolamento”.  
 
Consigliere De Benedetti : “Il signor Sindaco adesso si è contraddetto in due modi, uno 
dicendo che la decisione sarà presa dal Consiglio Comunale, qualora si dovesse fare e qui 
c’è scritto dalla Giunta Comunale, primo. Secondo, io ripeto ed insisto nel dire, non lo 
prevede la legge; ma perché dobbiamo prevederlo noi? Se c’è necessità di farlo, non 
credo che costi moltissimo ritornare in Consiglio Comunale e dire: “dobbiamo modificare il 
regolamento per questo…”, sempre che siamo d’accordo. Anche se ripeto, io ripeto che 
comunque è un errore quello di incentivare chi lavora, a dover lavorare per avere ulteriori 
guadagni, perché è obbligo per chi lavora fare gli accertamenti. Come se dico io, la 
Guardia di Finanza fa il giro degli scontrini, se trova chi non ha gli scontrini gli do il premio. 
Ma sarebbe una cosa allucinante, quelli fanno il loro lavoro, l’ufficio tributi deve fare il suo 
lavoro, quello dell’accertamento. Piuttosto lo Stato, i Comuni dovrebbero pensare a trovare 
il modo di automatizzare meglio il discorso dei controlli tra l’ufficio catasto, eccetera, 
questo dovreste fare, insistere nell’ANCI, non a prevedere che devo dargli l’aumento. Io 
dico, ma uno che lavora in un altro ufficio è proprio il più pirla, scusate? Quello non ha 
diritto a nessun incentivo, ma non lavora mica anche lui per la società? Non lavora anche 
lui per cercare di far sì che la città funzioni meglio, che l’Amministrazione funzioni meglio? 
Io non l’ho capito questo discorso qua, signor Sindaco.”  
 
Consigliere Di Gregorio Vladimiro : “Su questa questione non mi trovo d’accordo con il 
consigliere De Benedetti, nel senso che la situazione degli uffici pubblici, anche quelli 
comunali ma non solo, è molto variegata. Ci sono delle realtà, si citano i Vigili che 
prendono alcuni tipi di indennità, che altri lavoratori non prendono, ma perché svolgono 
determinate funzioni ed il contratto di lavoro e le leggi deputate a questo, prevedono questi 
tipi di indennità, questi tipi di incentivi, chiamiamoli impropriamente incentivi. Ora, privare 
l’ufficio nell’eventualità che ci sia la possibilità dettata dalla legge, di prevedere degli 
emolumenti aggiuntivi a dei lavoratori che svolgono una funzione, a prescindere dagli 
incentivi e questo è ovvio, però l’ICI lo prevedeva, magari l’IMU successivamente lo 
prevedrà, significa far perdere a dei lavoratori, dei benefici che non andranno ad altri 
lavoratori, non è che sono il fondo di produttività che si divide tra i lavoratori, quindi se lo 
prende tizio non lo prende caio, no, queste risorse che potrebbero andare a quell’ufficio, 
se non vengono date a quell’ufficio per quella funzione, non le prende nessun altro. Quindi 
sono risorse destinate per legge, ma che potrebbero essere destinate per legge, poi 
discutiamo se è giusta o no la legge, però mi sembra  legittima la proposta. Quindi come 
dire, o mettiamo in discussione come vengono formate le retribuzioni, eccetera, dalle 
leggi, dai contratti, eccetera, ma se una volta che questi incentivi ci sono, è ovvio che sia 
importante e legittimo che queste vengano  date a chi svolge queste funzioni”.  
 
Consigliere Rolla Angelo : “Io proporrei a questo punto, che l’articolo 15 comma 5 venga 
stralciato, in attesa di ulteriori disposizioni di  legge. Ossia, qualora fosse introdotta per 
legge la possibilità di concedere incentivi in questo senso, si ritorna in Consiglio 
Comunale, tanto il Sindaco ha detto che saremmo tornati per stabilirne l’entità, si tolga 
questo comma e lo si riporti quando si avranno certezze in merito.”  
 
Assessore Calderoni Stefano : “Ritengo che la proposta non sia accettabile da parte 
della Giunta, quindi il parere è contrario”.  
 
Entra il consigliere Giani: presenti n. 35 consiglieri 
 



Il Presidente pone in votazione  l’emendamento  presentato dal consigliere De Benedetti  
ossia lo stralcio dal regolamento dell’art. 15 comma 5 ed 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti contrari n. 18 (Sindaco, Tigano, Actis, Boldi, Canale, Canali, Capra, Carazzoni, 
Colombo, Cozza, Cozzi, Chifu, Franzi, Sergio, Quaranta, Restelli, Giordani, Marinoni) e 
voti favorevoli  n. 13 (De Benedetti, Zanotti, Bombace, Rolla, Bonzanini, Caretti, Giani, 
Rago, Varini, Volpe, Scarpinato, Bava, Zorzit), su n.35 presenti e n.31 votanti essendosi 
astenuti n. 4 consiglieri (Di Gregorio, Gagliardi, Immovilli e Tambolla) espressi nei modi e 
termini di legge,  

DELIBERA 

di respingere  l’emendamento. 
 
 
Nessuno più intervenendo il Presidente pone in votazione  il provvedimento, ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto 
dall’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Con voti favorevoli n. 18 (Sindaco, Tigano, Actis, Boldi, Canale, Canali, Capra, 
Carazzoni, Colombo, Cozza, Cozzi, Chifu, Franzi, Sergio, Quaranta, Restelli, Giordani, 
Marinoni) e voti contrari  n. 14 (De Benedetti, Zanotti, Bombace, Rolla, Bonzanini, Caretti, 
Giani, Rago, Varini, Volpe, Scarpinato, Bava, Zorzit, Di Gregorio), su n.35 presenti e n.32 
votanti essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Gagliardi, Immovilli e Tambolla) espressi nei 
modi e termini di legge,  
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità  del 
provvedimento ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Acquisito il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall’art. 97, comma 
4, lettera d) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
Visto l’at.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
Ad unanimità  dei voti espressi nei modi e termini di legge  
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art.134, 
comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
Per mozione d’ordine Fabrizio Caretti chiede l’introduzione della votazione elettronica prevista nel 
nuovo sistema informatico della sala consiliare. 

 



Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 
(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del 
D.L.201/11. 
- con il D.L.16/2012 convertito in L. 44/2012 sono state apportate ulteriori e sostanziali 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta 
Municipale Propria;  
 
Visto: 
- l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all’Imposta Municipale Propria in virtù del 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs 23/2011; 
 
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di  riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
 
- l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai 
comuni di approvare o modificare il regolamento dell’imposta municipale propria 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; 
 
- l’art. 9 comma 3 del D.L.174/2012 che proroga ulteriormente il termine per l’approvazione 
al 31 ottobre 2012; 
 
Ritenuto opportuno adottare un regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria nel Comune di Verbania esercitando la potestà regolamentare di cui al citato art. 
52 del D.Lgs 446/97 in relazione in particolare alla facoltà di cui all’art. 13 comma 10 del 
D.L. 201/2011 e s.m.i. di agevolare l’abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in 
istituti di ricovero ovvero di disciplinare, a pena di decadenza, l’obbligo di presentazione di 
dichiarazioni per agevolazioni previste dal regolamento comunale; 
 
Dato atto che  in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Tenuto conto che  il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 



 
Considerato che  la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 12 ottobre 2012 ; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
Visto  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 
il 01 gennaio 2012; 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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CAPO I - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, SOGGETTI ED OGGETTO DI IMPOSTA 
 

Articolo 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1) Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel COMUNE DI VERBANIA dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2) Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’ art. 52 del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si 
applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 
 

Articolo 2  
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO  

 
1) Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Verbania, a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le sue pertinenze, i 
fabbricati strumentali o quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa ed i fabbricati 
rurali ad uso abitativo e strumentale.  

Articolo 3 
SOGGETTI PASSIVI 

 
1) Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto; 

d) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare, ai soli 
fini dell’imposta municipale propria, di diritto di abitazione, anche se non proprietario; 

e) Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra 
con altri chiamati, al quale sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, 
se di proprietà del coniuge defunto o comuni. 

 
Articolo 4 

OGGETTO D'IMPOSTA – DEFINIZIONI 
 

1) Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria sul territorio del Comune di Verbania, oggetto di 
imposta sono i fabbricati e le aree fabbricabili. 
a) Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza secondo la nozione di cui all’art. 817 del codice civile; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o iscritto in catasto. 

b) Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.  
Sono considerati non fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette 
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di 
persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso 
ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia 
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra 
individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. 

 
CAPO II - BASE IMPONIBILE  

 
Articolo 5 

AREE FABBRICABILI 
 



1) Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore 
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2) In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 
norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è 
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 
dall’art. 2 del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i., senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino 
alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, 
fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o iscritto in 
catasto. 

3) La Giunta Comunale può periodicamente fornire valori di riferimento meramente orientativi, che non 
limitano il potere di accertamento del Comune, utili per la determinazione del valore venale in comune 
commercio delle aree fabbricabili ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi 1) e 2). 

 
Articolo 6  

 FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI 
 

1) In caso di fabbricato in corso di costruzione, le unità immobiliari sono assoggettate all’imposta quale 
fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla 
data in cui è comunque utilizzato o iscritto in catasto.  

2) Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, 
è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal 
progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad 
imposizione come fabbricato. 

3) I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come: 
a) unità in corso di costruzione; 
b) unità in corso di definizione; 
c) unità collabenti  

sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o 
ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti a imposizione in 
base al valore venale in comune commercio determinato ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, 
tenendo conto della reale capacità edificatoria attribuita/attribuibile all’unità.   

 
CAPO III -  AGEVOLAZIONI  

 
Articolo 7 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  
 

1) All’abitazione principale si applicano l’aliquota agevolata deliberata dal Comune e le relative detrazioni 
previste dalle norme vigenti. 

2) Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza 
anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell’unità quale abitazione principale. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un 
solo immobile. 

3) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina o 
soffitta), C/6 (garage, box auto, posto auto) e C/7 (tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. L’aliquota prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze a condizione 
che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale 
sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che 
siano dallo stesso direttamente utilizzate. 

4) Qualora l’importo della detrazione per l’abitazione principale risulti maggiore dell’imposta dovuta, la parte 
residua viene sottratta dall’imposta dovuta per le pertinenze. 

5) L’applicazione dell’aliquota agevolata alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente accatastate, 
è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all’utilizzo previsto dalla categoria catastale cui 
risultano iscritte. Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell’immobile dovranno sussistere gli 
elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice civile dovrà essere presentata dichiarazione 
di cui all’art. 13 del presente regolamento. 
 



Articolo 8 
 ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CON RES IDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO  

 
1) In applicazione della facoltà di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ai fini dell’imposta municipale propria si considera 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 istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. A tale unità ed alle sue eventuali pertinenze si applicano 
l'aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale. 

2) Per il riconoscimento di tale agevolazione deve essere presentata dichiarazione di cui all’art. 13 sulla 
base delle modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, la cui 
omissione comporterà la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 
 

Articolo 9 
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

 
1) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.  
2) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
(art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) . 
L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione 
originaria e/o autorizzata.  

3) A titolo esemplificativo si possono considerare inagibili od inabitabili fabbricati ove ricorrano le seguenti 
condizioni:  
a) fondazioni con gravi lesioni tali da compromettere la stabilità dell’edificio; 
b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo; 
c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni tali da 

costituire pericolo e tali da far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
d) gravi carenze igienico – sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria.  
4) Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili interessati da lavori di qualsiasi tipo diretti alla 

conservazione, ammodernamento o miglioramento, ovvero immobili privi di utenze (gas, luce, acqua) od 
immobili il cui stato di degrado è correlabile al mero abbandono. 

5) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa 
destinazione, l’agevolazione dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o 
inabitabili, così come definite ai commi precedenti. 

6) Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale con 
perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da idonea documentazione fotografica, contenente analitica 
descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, attestante lo stato di 
inagibilità od inabitabilità dell’immobile ed il contestuale non utilizzo; l’ufficio Tributi si riserva di 
sottoporre a verifica di veridicità tutte le dichiarazioni presentate anche mediante sopralluogo, che il 
proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. In caso di 
dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti 
comunali, oltre al recupero della maggiore imposta dovuta e non versata. 

7) L’agevolazione si applica solo dalla data della perizia, ovvero dalla data di presentazione al Comune 
della dichiarazione sostitutiva nel caso ne sia accertato il diritto. 

8) La cessazione della condizione d’inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, 
attraverso dichiarazione di cui all’art. 13 sulla base delle modalità e scadenze previste dalle disposizioni 
legislative o regolamentari vigenti. 

9) L’omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporterà la decadenza dal diritto 
ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 

 
Articolo 10 

FABBRICATI DICHIARATI DI INTERESSE STORICO O ARTIST ICO  
 

1) La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui 
all’art. 10 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 provvisti di dichiarazione di interesse storico-artistico ed iscritti 
nell’elenco della Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali. 

2) L’agevolazione è subordinata alla presentazione al Comune della dichiarazione di cui all’art. 13. 
 

CAPO IV -  ESENZIONI 



 
Articolo 11  

FATTISPECIE ESENTI DA IMPOSTA   
 

1) Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2) Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs. 
504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica. 

3) Per i terreni agricoli si applica l’esenzione di cui alla lettera h) dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 504/92 e 
s.m.i. . Si intendono compresi nell’esenzione i terreni non coltivati o ad altro uso destinati, purché non 
identificati come aree fabbricabili. 

4) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 
 

CAPO V - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI  
 

Articolo 12 
VERSAMENTI 

 
1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è 

protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni 
è computato per intero; a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

2) I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di 
pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E’ in ogni caso facoltà del 
contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

3) lI versamento non deve essere eseguito quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta 
dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo,risulti pari o inferiore a Euro 10,00 annui.  

4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 
Articolo 13 

DICHIARAZIONE 
 

1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 
23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2) Sono comunque soggetti all'obbligo dichiarativo tutti gli immobili che godono di agevolazioni di cui ai 
precedenti articoli, quali le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali, gli immobili qualificati come pertinenze, le abitazioni possedute da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, i 
fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili, i fabbricati di interesse storico o artistico.  

3) Sono inoltre soggetti all’obbligo dichiarativo tutti gli immobili, per i quali sono state deliberate aliquote 
agevolate. Le dichiarazioni relative alle aliquote ridotte per locazione devono, oltre ai dati catastali, 
tassativamente riportare le generalità, complete di codice fiscale, del locatario residente e gli estremi di 
registrazione del contratto. 

4) La mancata presentazione della dichiarazione per le agevolazioni citate ai commi precedenti comporta la 
decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 

5) Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili, valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria. 

6) Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta 
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, 
devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della 
procedura allegando l’elenco, completo di identificativi catastali, degli immobili compresi in procedura. 
Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera 
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 
 

CAPO VI – CONTROLLI  
 

Articolo 14 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 



1) Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento, gli atti propedeutici alla 
riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di rimborso. 
 

Articolo 15 
ACCERTAMENTO 

 
1) L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2) A tal fine il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o 

documenti; può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con 
invito a restituirli compilati e firmati; richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi 
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

3) Non si procede all’emissione di atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 
sanzioni ed interessi, non superi l’importo di euro 30. Tale limite non si applica nel caso di violazione 
ripetuta per più annualità.  

4) Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell’accertamento con adesione 
disciplinato nell’apposito regolamento comunale. 

5) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a 
seguito dell’emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata, 
se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente, secondo modalità decise 
dalla Giunta Comunale, tra il personale dell’Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività. 
 

Articolo 16 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 

sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso 
provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge. 

2) La riscossione coattiva è effettuata dal Comune, in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla 
riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D. Lgs 
446/97, sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 
che costituisce titolo per l’adozione delle misure esecutorie. 

3) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni 
amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni 
periodo d’imposta. Tale limite non si applica nel caso di violazione ripetuta per più annualità. 

 
Articolo 17 
RIMBORSI  

 
1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 

cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 
Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a Euro 10,00 per ciascun anno d’imposta.  
3) Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l’autorizzazione a procedere alla 

compensazione delle somme a credito dell’imposta municipale propria non dovuta e versata, con le 
somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente 
successiva e fino ad esaurimento del credito d’imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito 
alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al 
contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi 
compensabili per ogni annualità d’imposta. 

 
Articolo 18 
INTERESSI 

 
1) Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell’imposta, nella misura prevista dal 

vigente Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune. 
 

Articolo 19 
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 

 
1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2012. 
2) Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. 



 
 

Letto approvato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BOLDI ROBERTO  f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRU PPO CONSILIARI 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125  D.Lg s. 18.8.2000, n. 267)  

 
 

Si  certifica, su  conforme  dichiarazione  del messo, che  copia  del  presente  verbale  viene affisso all’albo 

comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi,  dal .....……………….... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ZANETTA CORRADO 
 
 
Lì, …………………. 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’uffici o ATTESTA  

 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 

 
 
 
 
La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

………………………………………………. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
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