
 

 

 

 

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

COPIA 

 

N.             Reg.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.    20 
del 23/07/2014 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE - 
ANNO 2014 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre, del mese di  luglio, alle ore 18 e minuti 00,  nella sala 
consiliare. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in 
sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    RICHETTI GRAZIA  SINDACO   X  

    PIZZI CLAUDIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    NACCA  LORENZO BIAGIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RAVIOL DANIELA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    TENSA MOTTA IVAN  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    SPADAZZI NAZARENA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    GIUDICI MAURO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AGNESINA CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RAPETTI GIORGIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    DELLAVEDOVA PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    CALDERONI ELISA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    LAGOSTINA PAOLA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    PIRA ALESSANDRO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
     

Totale  13  

 

 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA RAMPONE GIULIAil quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICHETTI GRAZIA  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

DCC n.     del  23.07.2014 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO 
 

Il Sindaco rende noto che: 
 
PREMESSO che: 

− L’art. 13 comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l’ imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 2011, dalla Legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi; 

− L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76%, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 

− L’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali 

− L’ art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come formulato dall’ art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

− L’ art. 1, comma 708 della Legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del 
D.L. n. 557 del 1993; 

− L’ art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 
DATO ATTO che la Legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale  - IUC nella 
componente IMU (Imposta Municipale Propria), TA.SI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TA.RI (Tassa 
Rifiuti); 
 
DATO altresì ATTO che, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è  
stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, 
con decorrenza 01.01.2014; 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’ art. 1, comma 677, Legge 147/2013, il Comune determina 
l’aliquota dell’imposta rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.Si e 
dell’ IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
Legge statale per l’ I.M.U. al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minore aliquote; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2012 con la quale sono 
state stabilite le aliquote IMU in vigore fino al 31.12.2013 come segue: 
 

- Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  0,45 % 
- Aliquota ordinaria       0,84% 

 
VISTI: 
- L’art. 1, comma 169, Legge 27.12.2006, n. 296 per il quale: 

• Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

• Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 

• In caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

− Il Decreto del Ministero dell’ Interno del 29.04.2014 che differisce al 31 luglio il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali; 



 

 

− L’art. 13, comma 6, Lg 214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a 
deliberare sulla materia di cui all’oggetto; 

 
RITENUTO ai sensi dell’ art. 1, comma 677, di determinare l’aliquota IMU come segue: 
1) Aliquota ordinaria nella misura del 0,95 % 
2) Aliquota abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali  nella misura 

di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 : 0,40 %; 
 
VISTO I'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Propone pertanto al Consiglio Comunale di stabilire le suddette misure di aliquote per 
I‘lmposta Municipale Propria a valere per I'anno 2014. 
 

IL SINDACO 
 F.to  Grazia Richetti 
 
 

 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e di “correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell’ art. 147-bis del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui 
di seguito sottoscrive 
 
                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                              F.to  Roberto Mora 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 e dell’ art. 147-bis del 
T.U.E.L approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 
 
                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                              F.to    Roberto Mora 
 
 
 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell’Amministrazione, esprime parere 
favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 126 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive. 

Il Segretario Comunale  
 F.to Giulia Rampone 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta di cui sopra il Presidente dichiara aperta la discussione: 
  
Paolo Dellavedova da lettura di un documento che viene consegnato al Segretario affinché venga 
allegato al presente verbale ( allegato A); 
Pizzi Claudio, precisa che l’ IMU è stata incrementata nella misura necessaria a garantire i servizi 
attualmente erogati; 
Paolo Dellavedova, chiede la costituzione della Commissione di bilancio per poterne visionare con 
attenzione i contenuti; 

PRESO ATTO dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 97 comma 2 e alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri votanti n. 13 
Voti favorevoli  n.   9 
Voti contrari  n.   4 (Dellavedova Paolo, Calderoni Elisa, Lagostina Paola, Pira Alessandro) 
Astenuti  n.    = 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, Ie seguenti aliquote IMU per l ‘anno 2014: 
a. Aliquota ordinaria nella misura del 0,95 % 
b. Aliquota abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali nella 

misura di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 : 0,40 %; 
 
2) Di dare atto che Ia somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato 
D.L.  n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra 
stabilite, verrà introitata aII' apposito capitolo deIl’esercizio 2014; 
 
3) Di provvedere ai conseguenti adempimenti secondo Ia previsione normativa di cui aIl’art. 13 
comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con Ie modifiche introdotte dalla relativa Legge di 
conversione e alla circolare MEF 5343 del 06.04.2012; 
 
 
Successivamente, 
 
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
Con voti  favorevoli n.13 espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D,Lgs 
n.267/2000; 
 





 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 

F.to RICHETTI GRAZIA 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to PIZZI CLAUDIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA RAMPONE GIULIA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune inserito nel sito web:www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 30 luglio 2014 
e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 
5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i. 
Casale Corte Cerro, 30 luglio 2014 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA RAMPONE GIULIA 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Casale Corte Cerro, 30 luglio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ( DOTT.SSA RAMPONE GIULIA) 

 

_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

(ART.134 COMMA 4 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000) 
 

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

(ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000) 
 

□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 
dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione. 
 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to ( DOTT.SSA RAMPONE GIULIA) 

 

 
 

 

 

 

 

 


