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     Provincia del Verbano Cusio Ossola 

                                                                       Deliberazione n. 11 del 19.10.2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER 

L’ANNO 2012. 

 
L'anno DUEMILADODICI, addì  DICIANNOVE  del mese di OTTOBRE, alle ore 
18.30, nella Sala delle adunanze consiglieri; 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali; 
All'appello risultano i Signori 
 

 Presenti Assenti 

LOCATELLI Ivo - Sindaco X  

BARLACCHI Giovanni X  

GUERRA Andrea X  

PATRITTI Natalino X           

BONZANI Gianfranco X  

PIRAGLIA Danilo X  

LOCATELLI Renzo X  

FERRARO Sonia X  

GARBANI Franco X  

BARBA Doriano X  

                                        TOTALE N. 10  

  
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Dario CERIZZA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli 
intervenuti, il Sig. LOCATELLI Ivo Sindaco assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N.  6 
dell'ordine del giorno. 



IL SINDACO 
Rende noto che: 

• Visto il D.Lgs. 14.03.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

• Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 
06.12.2011 Suppl. Ord. N. 251 e le relative modifiche apportate della Legge di conversione, 
che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs n. 
23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l’applicazione 
della medesima imposta a regime dal 2015; 

• Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

• Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

• Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella 
relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

• Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa quale “ immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

• Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, 
comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, 
possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

• Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono 
fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
26 febbraio 1994, n. 133; 

• Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti  a partire dal 2010, occorre determinarsi come 
segue: 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76% ad esclusione delle fattispecie più sotto 
riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicato a fianco di 
ciascuna di esse: 

- Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate: 0,40%; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 
30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,2 %; 

• Visto che il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito 
in Legge 24 febbraio 2012 n. 14 ha previsto che il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione è differito al 31.10.2012; 

• Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 



• Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 
267/2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

• Propone pertanto al Consiglio Comunale di stabilire le suddette misure di aliquota e 
detrazione per l’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012; 

• Vista la proposta estesa e ritenutala meritevole di approvazione; 

• Visto l’art.42 del D.Lgs 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

• Con voti n. 8 favorevoli e n. contrari (consiglieri Sig.ri Garbani Franco e Locatelli Renzo) 
espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione 
per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012: 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76% ad esclusione delle fattispecie più sotto 
riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicato a fianco di 
ciascuna di esse: 

- Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate: 0,40%; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 
30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,2 %; 

2. Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato 
n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra 
stabilite, verrà introitata all’apposito capitolo dell’esercizio 2012. 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 
22 dicembre 2011 n.214, così come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 5, lett,I) D.L. 2 
marzo 2012 n. 16, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. E) 
del T.U. di cui al D.Lgs n. 267/2000, e all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, “i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo”. 

4. Di dare incarico all’Ufficio Tributi a provvedere ai conseguenti adempimenti secondo al 
previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le 
modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione e alla circolare MEF 5343 del 
06.04.2012. 

5. A questo punto, dopo breve discussione sul prossimo punto all’ODG, 

Il Presidente, 

preso atto della tarda ora in cui si sta svolgendo la seduta e vista l’impossibilità di 
concludere la medesima, aggiorna la seduta conciliare al giorno martedì 23 ottobre alle ore 
18,00. 

6. Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, con voti favorevoli 
unanimi espressi per alzata di mano; il Consiglio Comunale dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
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(art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

************************************************ 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER 
L’ANNO 2012. 

 
******************************************** 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
VISTO: con parere favorevole 
RE, lì 19.10.2012 
 
       

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  F.to  Dr. Dario CERIZZA 

 
 
 

*************************** 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

VISTO: con parere favorevole 
RE, lì 19.10.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to F.F. Dr. Dario CERIZZA                                                             

                        
*************************** 

 
ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO: con parere favorevole 
RE, lì  19.10.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Ivo LOCATELLI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                 F.to   Dr. Dario CERIZZA 
 

****************** 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art124 comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
. 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale  
ON-LINE il giorno 09.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Re, lì 09.11.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

               F.to Dr. Dario CERIZZA 
 

****************** 
 

� Deliberazione NON SOGGETTA a controllo di legittimità (art.17 comma 33 legge 127/1997) 
� Deliberazione trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO il                N. 

Ricevuta dal CO.RE.CO il                            Prot. 
 

****************** 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

      Divenuta esecutiva in data___________________________ 
 
� Per decorrenza del termine previsto dall'art 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
� Per la scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO 

(Art.134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267); 
� Per la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità 

(Art.134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267) Provv. N._________del_______________________ 
 
RE, lì ___________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  Dr. Dario CERIZZA 
 
 

******************** 
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Re, lì 09.11.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
 


