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COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO 

 PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21  

 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BERTONA DIEGO - Sindaco Sì 
2. FRASCHINI UBALDO - Vice Sindaco Sì 
3. FAGGIO SILVANO - Consigliere Sì 
4. GIACOMINI FRANCA - Consigliere Giust. 
5. COSENZA EMANUELE - Consigliere Sì 
6. PONTI NICOLO' - Consigliere Sì 
7. FORTIS AGOSTINO FRANCESCO - Consigliere Giust. 
8. SOMMA SILVIA - Consigliere Sì 
9. ZUCCHI DANIELE - Consigliere Sì 
10. ZENONI PIETRO ANGELO - Consigliere Sì 
11. FERLAINO MAURIZIO - Consigliere Giust. 
12. NEVE FRANCO - Consigliere Sì 
13. ZEFFIRETTI PINUCCIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. Franzina Patrizia - Assessore esterno 
 

SI 

Totale Presenti: 1 
Totale Assenti: = 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DR. MICHELE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTONA DIEGO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
dell’Assessore competente 

 
Visti  gli 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 è stata 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 
aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 

Vista la delibera C.C. n. 32 del 11.10.2013 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 
2013, fissando in 9 per mille l’aliquota ordinaria, in 4 per mille l’aliquota relativa alle abitazioni 
principali ed in 5 per mille l’aliquota relativa alle abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8, 
A9); 

Richiamata la delibera C.C. n. 38 del 23.09.2014 con la quale erano state confermate le stesse 
aliquote anche per l’anno 2014 e nello specifico: 
- aliquota ordinaria: 9 per mille 
- aliquota relativa alle abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8, A9): 5 per mille; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) adottato con 
delibera consiliare n. 34 del 08.09.2014; 

Vista la precedente deliberazione consigliare relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni 
TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015; 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “Il 
comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  



Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il D.M. 13/05/2015 pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015, in base al quale "il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, gia' prorogato al 31 maggio 2015 dal D.M. del 31/03/2015, e' ulteriormente 
differito al 30 luglio 2015. 

Tenuto conto: 
- dello schema del bilancio di previsione 2015 approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 75 del 29/06/2015,  
- delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica,  
- del gettito IMU anno 2014,  
- della conferma dell’agevolazione per gli immobili concessi in comodato gratuito “genitori – 

figli”, 
- delle specifiche necessità di bilancio volte a garantirne gli equilibri, 
si propone, per l’anno 2015, di modificare nel seguente modo le aliquote relative all’imposta 
municipale: 

Abitazione principale (categorie A1/A8/A9) e 

relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) 
6 per mille con 

detrazione di €. 200,00 

Fabbricati attività agricole produttive (categoria D10) 9,5 per mille 

Immobili industriali e commerciali (categorie D, esclusi D5 e D10) 9,5 per mille 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni (categorie D5) 9,5 per mille 

Aree edificabili 9,5 per mille 

Fabbricati (categorie B, C3, C4, C5) 9,5 per mille 

Negozi e botteghe (categoria C1) 9,5 per mille 

Pertinenze non legate all’abitazione principale (categorie C2/C6/C7) 9,5 per mille 

Terreni agricoli 9,5 per mille 

Uffici e studi privati 9,5 per mille 

Altre fattispecie 9,5 per mille 

Seconda casa (categoria A, escluso A10) 10 per mille 

Si propone, inoltre, di recepire la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2015 con cui 
si stabiliva il differimento al 16 giugno 2015 del termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli 
previsto per l’anno 2014, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, dando altresì atto che il 



provvedimento in questione fosse recepito dal primo Consiglio Comunale. 
 

L'Assessore competente  
Giacomini Franca 

 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento  degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art . 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:  
Il Responsabile del Servizio 
F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO 

 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art . 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive:  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO 
 
 
 
ed 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
• Vista la proposta di deliberazione sopra citata e ritenuta la stessa conforme alle esigenze 

dell'Amministrazione, pertanto meritevole di approvazione. 

• Uditi i seguenti interventi:  

• il Sindaco Bertona relaziona in merito facendo presente che i sindaci sono per lo più gabellieri 
per conto dello Stato; fa rilevare le situazioni di sperpero a tutti i livelli; informa che il 
Comune di San Maurizio d'Opaglio incassa circa €. 1.600.000 di IMU e ne trasferisce circa 
€.1.000.000 all’erario; ritiene che l’I.C.I. fosse un’imposta più corretta; anticipa che al 
termine del Consiglio Comunale proporrà una mozione richiamando questa problematica per 
la quale chiederà il voto unanime del consesso; sottolinea come la vocazione industriale di 
San Maurizio d'Opaglio penalizzi il Comune per quanto riguarda l’IMU; 

• il Consigliere Zeffiretti dichiara che l’aumento per la cat. D è un grosso problema perché si va 
a gravare su un settore già in forte crisi; 

• il Consigliere Neve ritiene un errore l’avere tolto l’ICI sulla prima casa; ritiene occorreva 
mantenerla con maggiori detrazioni; sottolinea che la detrazione IMU sulle case di lusso è una 
follia; ribadisce la proposta alternativa del gruppo di minoranza per un’applicazione equa di 
IMU, TASI e addizionale IRPEF; 

• Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati; 

• Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

• Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 



PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
n. 10 zero n. 10 n. 7 n. 3 

(Contrari: Zenoni Pietro Angelo, Neve Franco, Zeffiretti Pinuccio) 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote dell’imposta municipale propria 

(IMU) per l’anno 2015 nelle seguenti misure: 
Abitazione principale (categorie A1/A8/A9) e  

relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) 

6 per mille con 
detrazione di €. 200,00 

Fabbricati attività agricole produttive (categoria D10) 9,5 per mille 

Immobili industriali e commerciali (categorie D, esclusi D5 e D10) 9,5 per mille 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni (categorie D5) 9,5 per mille 

Aree edificabili 9,5 per mille 

Fabbricati (categorie B, C3, C4, C5) 9,5 per mille 

Negozi e botteghe (categoria C1) 9,5 per mille 

Pertinenze non legate all’abitazione principale (categorie C2/C6/C7) 9,5 per mille 

Terreni agricoli 9,5 per mille 

Uffici e studi privati 9,5 per mille 

Altre fattispecie 9,5 per mille 

Seconda casa (categoria A, escluso A10) 10 per mille 

2) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 
N. 296/2006, dal 1° gennaio 2015. 

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
08.09.2014. 

4) Di recepire la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2015 con cui si stabiliva il 
differimento al 16 giugno 2015 del termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli previsto 
per l’anno 2014, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

6) Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 



indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 

 
 
 
Successivamente, 

 Su proposta del Sindaco Presidente, 
 Stante l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
n. 10 zero n. 10 n. 7 n. 3 

(Contrari: Zenoni Pietro Angelo, Neve Franco, Zeffiretti Pinuccio) 

D E L I B E R A  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso al 
bilancio di previsione 2015, in approvazione in questa stessa seduta. 
 

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



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : BERTONA DIEGO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : REGIS MILANO DR. MICHELE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 21/08/2015 al 05/09/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 e art. 32 L.69/2009. 
 
 
San Maurizio d'Opaglio, lì 21/08/2015  

Il Segretario Comunale 
F.toREGIS MILANO DR. MICHELE 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-lug-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
San Maurizio d'Opaglio, lì 05/09/2015  

Il Segretario Comunale 
F.to REGIS MILANO DR. MICHELE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 21/08/2015 Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DR. MICHELE 
 


