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CITTA’ DI STRESA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.    56 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   PER   L’APPLICAZIONE   DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE  PROPRIA  –  I.M.U. E VALORI AREE EDIFICABILI – ANNO 2013. 
CONFERMA ALIQUOTE 

L’anno  duemilatredici, addì  diciannove, del mese di  luglio, alle ore 18 e minuti 00,
nella Sala Cons.Com.le Palacongressi. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta 
nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As.

    DI MILIA Canio  Sindaco   X

    BOTTINI Giuseppe  Vicesindaco   X

    SALA Valeria  Assessore   X

    IACONO Emanuele  Assessore   X

    FALCIOLA Carlo  Assessore   X

    BOLLA Roberto  Consigliere   X

    SCARINZI Albino  Consigliere   X

    GALLI Alberto  Assessore   X

    POLETTI PIERO  Consigliere   X

    CABRINI Maria  Consigliere   X

    COPPOLA Antonio  Consigliere   X

    ALBINI Massimo  Consigliere   X

    VECCHI Giovan Battista  Consigliere   X

    VALLENZASCA Piero  Consigliere   X

    BERTOLINO Alessandro  Consigliere   X

    DIVERIO Matteo  Consigliere   X

    CASAROLI Lucio Augusto  Consigliere   X
    

Totale  13   4

Assiste il Segretario Comunale Signor PALMIERI Ugoil quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Signor DI MILIA Canio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Si dà atto che il Consigliere Coppola risulta assente ingiustificato. 

A relazione dell’Assessore alla Fiscalità Locale, sig.ra Valeria Sala: 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 
380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che 
prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del 
citato art. 13 del D. L. 201/2011 e la previsione di una riserva allo Stato del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al 
primo, dell’art. 13 citato; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
l'aliquota di base dell’imposta   municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
1) aliquota di base 0,76 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali. 
2) aliquota abitazione principale 0,40 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali. 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento 
riduzione fino allo 0,10 per cento. 
4) i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,40 per cento 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 
43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili 
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali 
per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si 
considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio 
dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. 
Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche 
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si 
considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione 
o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 
comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo 
temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
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CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 
dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 
400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200,00; 

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell’importo 
della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione; 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 38 del 31/05/2013 e tenuto conto delle agevolazioni ivi 
previste; 

RICHIAMATE : 
- la delibera della G.C. n. 175 del 27.11.2000 con la quale venivano 
stabiliti i valori medi di mercato delle aree fabbricabili; 
- la delibera della G.C. n. 205 del 26.11.2001 di integrazione della 
citata delibera di G.C. n. 175/2000; 

VISTE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/05/2012 di 
rideterminazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/05/2012 con la quale 
sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 
• aliquota di base: 0,76 per cento 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento (ad eccezione 
dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un’attività agricola 
da un soggetto che riveste la qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO che 
sono esenti imposta) 
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986: 0,76 per cento 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19.06.2013, 
immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la relazione 
previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2013/2015 nella quale si prevede la conferma delle aliquote compresa la 
detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale, mentre i valori medi di 
mercato della aree edificabili vengono rivalutati in base all’indice ISTAT del 
2,2%. 

RITENUTO per l’anno 2013 di confermare le aliquote stabilite nell’anno 
2012 e di rivalutare i valori delle aree edificabili in base all’indice Istat del 
2,2%, ai fini del loro assoggettamento all’Imposta Municipale Propria (IMU), 
fermo restando il valore venale in comune commercio; 
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CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2013, tenuto conto della 
rivalutazione di cui sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base 
imponibile stimata delle medesime aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 
2012, stimando il relativo gettito in €. 3.761.130,00;  

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), 
secondo il quale: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  riferimento”; 

VISTO la Legge del 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del decreto legge 
n. 35/2013 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

APERTASI LA DISCUSSIONE si registrano gli interventi dei Consiglieri 
signori: 
Vallenzasca (Gruppo Insieme) a suo parere sarebbe necessario procedere 
alla verifica di alcuni immobili (ville) che forse potrebbero essere classificati 
in una categoria superiore. L’ imposta deve essere applicata secondo criteri 
progressivi. Il problema esiste, e deve essere affrontato. 

Al termine della discussione, entra in aula il Consigliere Bertolino. I presenti 
sono in numero di quattordici. 

Chiusa la discussione e passando a decidere; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario con le seguenti precisazioni:  
- l’ adozione del provvedimento comporta riflessi diretti sia sul bilancio di 
previsione 2013 che sul bilancio pluriennale 2014-2015: nella parte entrata 
al titolo I sono stati previsti Euro 3.761.130,00.= annui, come gettito 
derivante dall’ applicazione dell’ IMU ad aliquote di base. Tale previsione 
tiene conto delle proiezioni elaborate dal servizio di Fiscalità Locale. 

SU RICHIESTA del Sindaco, il Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 
comma 2 del D.Lgvo n° 267 del 18.8.2000, attesta la  conformità del 
presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Vallenzasca e Casaroli= Gruppo) e 
n. 2. contrari ( Bertolino e Diverio), espressi in forma palese per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. vigenti nell’anno 2012 e qui 
riportate: 
• aliquota di base: 0,76 per cento 
• aliquota abitazione principale: 0,4 per cento 
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• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento (ad eccezione 
dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di un’attività agricola 
da un soggetto che riveste la qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO che 
sono esenti imposta) 
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986: 0,76 per cento 

2) DI ADEGUARE con decorrenza 01/01/2013 i valori delle aree fabbricabili 
stabiliti nell’anno 2012,  in base agli indici Istat nella misura del 2,2% e così 
determinati: 

Valutazione aree edificabili

Zone 2012 2013

Art. 2.12 aree di ristrutturazione 
e completamento – Capoluogo 

B1 
210,02 214,64 

Art. 2.12 aree di ristrutturazione 
e completamento – Frazioni B2

106,87 109,22 

Art. 2.13 aree di nuova 
edificazione B3 

129,72 132,57 

Art. 2.13 aree di nuova 
edificazione B4 

56,22 57,46 

Art. 2.13 aree di nuova 
edificazione B5 

32,12 32,83 

Art. 2.14 aree di nuova 
edificazione a densità ridotta 

32,12 32,83 

Art. 2.16 aree per edilizia 
economica popolare 

71,65 73,23 

Art. 3.3 nuove aree artigianali 53,74 54,92 

Art. 3.4 insediamenti ricettivi 
alberghieri esistenti e PEC - H 

259,45 265,16 

Art. 3.5 aree destinate a nuovi 
insediamenti ricettivi alberghieri

259,45 265,14 

Art. 3.6 aree per nuovi 
insediamenti ricettivi all’aperto 

2,10 2,15 

3) DI DARE ATTO che, nei casi in cui il PRGC fissa la volumetria 
edificabile, il valore è determinato applicando la seguente formula: 

Valore Area al mq=  
Volume ipotetico Edificabile x Valore edif. Microzone x 20%= 

       Altezza vani        Superficie edificabile 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al 
Ministero delle Finanze per il tramite del portale entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 
n. 214/2011 e della nota MEF del 6 aprile 2012. 
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5) DI DARE ATTO che tali aliquote saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 
dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

Il Consiglio Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, 
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
con votazione resa in forma palese e separata, che ottiene il seguente 
risultato: favorevoli n. 10, contrati nessuno, astenuti n. 4 (Vallenzasca, 
Casaroli, Bertolino e Diverio). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE

F.to DI MILIA Canio 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PALMIERI Ugo 
_____________________________________________________________________
_____ 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. 

(secondo quanto esplicitato nel testo della presente deliberazione) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
F.to PALMIERI Ugo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

F.to  
Parere in ordine alla regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BRUN Simona 

_____________________________________________________________________
_____ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Stresa, li   2/09/2013 
IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____________________________________________________________________
_____ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo 
Pretorio il giorno  2/09/2013 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi a tutto il  
17/09/2013 (n.___________ Registro Pubblicazioni). 

Stresa, li   2/09/2013 
IL MESSO COMUNALE

_____________________________________________________________________
_____

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 

• Per decorrenza dei termini di legge ex-articolo 134, comma 3, d. lgs. 
18 agosto 200, n.267 

• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ex-art. 134 c. 4 D. Lgs. 
267/2000 

• Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco    11 del  
2/09/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PALMIERI Ugo 

_____________________________________________________________________
_______ 

RELATA DI II PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo 
Pretorio il giorno ____________________  e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi 
(n.___________ Registro Pubblicazioni). 

Stresa, lì ____________________
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IL MESSO COMUNALE
_____________________________________________________________________
_____ 


