
 Comune di Ornavasso 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB) 

 
 
 
   

   N. 22 Reg. delib. 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2014. 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00. 
Dato atto che le formalità previste e prescritte dall’ art. 50 – 2° comma del D.lgs. 267/2000 sono 
state regolarmente adempiute, il Consiglio comunale si è riunito nella solita sala delle adunanze del 
Municipio, in seduta straordinaria, di prima convocazione e fatto l’appello nominale risultano: 
 
 

Consiglieri presente assente 

CIGALA FULGOSI Filippo X  
AUGELLO Alessandra X  
CAGNOLI Giovanni X  
COMOLI Clara  X 
CORGHI Tiziano X  
ERCOLE Sharon X  
GIOIRA Walter X  
KREGAR Marco Antonio X  
LAVARINI Claudio  X 
MASSIMO Fermo X  
RIZZO Michele  X 
VITTONI Feriano X  
ZANOLI Greta X  

TOTALI N. 10 3 
 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dottoressa Giulia Rampone  
Il Sig. Filippo CIGALA FULGOSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza della adunanza 
e riconosciutane la validità a norma di Legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale 
a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno elencati nell’invito notificato. 
 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a partire dal 1 gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
 
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 21 in data odierna, è stato approvato il regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, con decorrenza  1 gennaio 2014; 
 
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 23 in data odierna è stata determinata l’aliquota per la 
componente TASI relativa all’anno 2014; 
 
Evidenziato che, ai sensi dell’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, il Comune determina 
l’aliquota dell’imposta rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
Legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote 
 
Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito dalla Legge del 02/05/2014 n. 68 contenente 
modifiche ed integrazioni alla normativa relativa alla IUC;  

Visti: 
- l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede quale 

termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18/07/2014 che differisce ulteriormente il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

- l’articolo 13, comma 6 della Legge 214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza a deliberare sulla materia di cui in oggetto; 

 
Ritenuto di determinare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2014 le seguenti aliquote IMU: 

 
• aliquota ordinaria: 0,96 per cento; 
• abitazione principale iscritta a catasto con le categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella 

misura di una unità  per categoria catastale C/2-C/6-C/7: 0,40 per cento;  
• abitazioni montane (Ornavasso capoluogo oltre i 528 metri s.l.m. - Frazione Migiandone oltre 300 metri 

s.l.m.) di residenti ad Ornavasso: 0,76 per cento; 
 
dando atto che, a seguito della determinazione delle suddette aliquote, vengono rispettati i limiti di cui 
all’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai 
sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 167/2000; 
 
Visto l’articolo 42 del D.lgs. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 10 su 10 presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 



 

D E L I B E R A 
 

1) Di stabilire, per quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote IMU per l’anno 2014: 
 

• aliquota ordinaria: 0,96 per cento; 
• abitazione principale iscritta a catasto con le categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze  nella 

misura di una unità  per categoria catastale C/2-C/6-C/7: 0,40 per cento;  
• abitazioni montane (Ornavasso capoluogo oltre i 528 metri s.l.m. - Frazione Migiandone oltre 300 

metri s.l.m.) di residenti ad Ornavasso: 0,76 per cento. 
 

2) Di dare atto che, a seguito della determinazione delle suddette aliquote, vengono rispettati i limiti 
di cui all’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013. 
 

3) Di dare altresì atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per 
la componente relativa all’imposta municipale unica (IMU) si rinvia al regolamento comunale per 
la disciplina della stessa e alla normativa di legge vigente in materia. 

 
4) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
secondo la normativa di cui all’articolo 52 comma 2 del D.lgs. 446/1997 e all’articolo 13 comma 
15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e secondo le modalità 
indicate nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze protocollo n. 4033 del 28/02/2014.  
 

5) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

        IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO  
           Avv. Filippo Cigala Fulgosi            Dottoressa Giulia Rampone  
  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
            
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal _____________________ 
 
Ornavasso, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dottoressa Giulia Rampone 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 
 
• Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000). 
• Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000). 
 
Ornavasso, ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE

                      Dottoressa Giulia Rampone 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Ornavasso, ________________ 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
                     Dottoressa Giulia Rampone 
  


