
COPIA DELL’ORIGINALE  

 

Deliberazione n° 21 
 
in data   21/05/2014 

 

COMUNE DI VERBANIA 
PROVINCIA DEL V.C.O  

 
 

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordina rio 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)  

 
Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE E DE TRAZIONI ANNO 2014 

 
 
L’anno duemilaquattordici , addì ventuno  del mese di Maggio alle ore 
09:15 nella Residenza Municipale,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 maggio 2013; 
 
Assunti i poteri del  
 

Consiglio Comunale 
 

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO 
 
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 
2014. 

 
Su proposta del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari 
 
Premesso che l'art. 1, commi da 639 a 704, della L. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
 
Tenuto conto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Dato atto  che il comma 703 della predetta legge prevede la salvaguardia della disciplina di 
applicazione dell'IMU a seguito dell'introduzione della IUC; 
 
Preso atto che la L. 147/2013 ha innovato l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in 
particolare nei seguenti aspetti: 

1. l'imposta non è più sperimentale ma è entrata a regime 
1. è stato escluso dal presupposto impositivo il possesso dell'abitazione principale, 

classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle relative pertinenze, 
così come definite all'art. 13 c. 2 del citato decreto; 

2. sono state escluse dall'imposizione, perché equiparate per legge, le seguenti fattispecie: 
1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
3. l’unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

4. fabbricati con le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.; 

3. sono stati esclusi dall'imposizione tutti gli immobili che il Comune ha equiparato per 
regolamento all'abitazione principale del soggetto passivo, nel caso del Comune di 
Verbania, trattasi dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

4. sono stati esclusi dall'imposizione i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, di cui 
all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011; 

5. sono state aggiunte nuove fattispecie di esenzioni, quali, ad esempio, i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 

6. è a regime la riserva di gettito a favore dello Stato derivante dagli immobili di categoria 
catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille; 

 
Rilevato che  con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale 
n. 20 del 21 maggio 2014, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria; 
 



Dato atto che:  
- la perdita di gettito derivante dall'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle unità 
immobiliari equiparate per legge e regolamento non verrà in alcun modo ristorata con trasferimenti 
erariali; 
- l'introduzione della TASI non permette di compensare la diminuzione di risorse derivanti dal 
nuovo assetto normativo; 
- è necessario garantire l'equilibrio economico di bilancio, facendo fronte alle spese consolidate di 
gestione dei diversi servizi comunali; 
 
Atteso che:  

• le aliquote, come indicato nei c. 6, 7 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle 
seguenti misure: 

o aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 
201/2011; 

o aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 
con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, 
ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011; 

• sulla base della aliquote IMU fissate è necessario determinare le aliquote TASI al fine di 
rispettare “il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”, ai sensi dell'art. 1, comma 677 
della L. 147/2013; 

 
Rilevato che l’art. 13, commi 6, 7, 8, 10 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le 
aliquote, di base e ridotte, nonché l’importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; 
 
Ritenuto di  
- determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote: 

• aliquota pari al 5,5 per mille  per: 
o l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze 
o le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

equiparate per legge 
o l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di 

proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata e relative pertinenze 

• aliquota pari a 7,6 per mille  per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un 
soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto stipulato ai 
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti a canone concordato) 

• aliquota pari al 9,6 per mille  per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un 
soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto registrato 

• aliquota pari a 9,9 per mille  per gli immobili di categoria catastale D, esclusi i D5 (banche 
ed assicurazioni) 

• aliquota pari a 10,5 per mille  per gli immobili di categoria catastale D5 (banche ed 
assicurazioni) 

• aliquota ordinaria 10,6 per mille  
 
- di confermare, per l’anno 2014, l’importo della detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo, nonché per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a Euro 200,00; 

 
Ritenuto di prendere atto  che la sola detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale, si 
applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC); 



 
Dato atto che:  
- il sistema di aliquote determinato consente all'Ente di mantenere l'equilibrio economico di bilancio 
e di far fronte alle spese consolidate di gestione dei diversi servizi comunali; 
- il gettito atteso è euro 9.580.000,00, iscritto a Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 16/2014 per l’importo netto di Euro 7.014.000,00; 
 
Richiamati  

• l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 
448/2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d. 
lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia approvata successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno 
comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 

 
Visto  a tale proposito Il D.M. 29/04/2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014; 
 
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; 
 
Acquisiti  altresì il visto del Responsabile del Procedimento Claudia Maffeo, che ha predisposto il 
presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale ex art. 97 D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013 
 
assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale 
 
fatta propria la proposta sopra indicata del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari 
 
 

D E L I B E R A  
 
- di determinare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate le seguenti misure di aliquote ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) per l'anno 
2014: 

• aliquota pari al 5,5 per mille  per: 
o l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze 
o le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

equiparate per legge 
o l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di 

proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 



ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata e relative pertinenze 

• aliquota pari a 7,6 per mille  per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un 
soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto stipulato ai 
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti a canone concordato) 

• aliquota pari al 9,6 per mille  per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un 
soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto registrato 

• aliquota pari a 9,9 per mille  per gli immobili di categoria catastale D, esclusi i D5 (banche 
ed assicurazioni) 

• aliquota pari a 10,5 per mille  per gli immobili di categoria catastale D5 (banche ed 
assicurazioni) 

• aliquota ordinaria 10,6 per mille  
 
- di subordinare il riconoscimento delle aliquote agevolate per locazioni alla presentazione di 
idonea documentazione prevista dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria; 
 
- di confermare, per l’anno 2014, l’importo della detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo, nonché per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a Euro 200,00; 
di dare atto che la sola detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale, si applica per gli alloggi 
regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC); 
 
- di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MAZZA MICHELE   f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 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 
 
 
21 - 21/05/2014 
 


