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

 

 
Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala comunitaria, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CIGALA FULGOSI FILIPPO - Presidente Sì 
2. AUGELLO ALESSANDRA - Consigliere Sì 
3. CAGNOLI GIOVANNI - Assessore Sì 
4. COMOLI CLARA - Consigliere Giust. 
5. CORGHI TIZIANO - Consigliere Sì 
6. ERCOLE SHARON - Consigliere Sì 
7. GIOIRA WALTER - Consigliere Sì 
8. KREGAR MARCO ANTONIO - Assessore Giust. 
9. MASSIMO FERMO - Consigliere Giust. 
10. RIZZO MICHELE - Assessore Sì 
11. VITTONI FERIANO - Consigliere Giust. 
12. ZANOLI GRETA - Assessore Sì 
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 4 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Rampone  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’avv. CIGALA FULGOSI FILIPPOnella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
 
 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto “Salva Italia”) convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 
l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

Ricordato che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 

Preso atto che la normativa in materia ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) che all’articolo 1 comma 639 e seguenti ha istituito e disciplinato 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); 

Rilevato che ad opera della citata Legge n. 147/2013 e del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla Legge 
del 02/05/2014 n. 68, sono state apportate rilevanti modifiche ed integrazioni alla normativa relativa alla 
IUC; 

Considerato che le aliquote base sono previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

Evidenziato che, ai sensi dell’articolo 1 comma 640 e comma 677 della Legge n. 147/2013, il Comune 
determina le aliquote 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 in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 9/09/2014 e n. 23 del 09/09/2014 con le quali 
sono state approvate rispettivamente le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014; 

Visto l’articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 cha ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota base 
per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al 
Comune; 

Valutate le specifiche necessità di bilancio anche in considerazione dei consistenti tagli dei trasferimenti 
erariali per gli enti locali, disposti dal D.L. 95/2012 e dal D.L. 66/2014, precisando che per il Comune di 
Ornavasso per l’anno 2015 viene stimato un taglio dei trasferimenti erariali ammontante ad € 118.000,00; 

Ritenuto di determinare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015 le 
seguenti aliquote IMU: 

• aliquota ordinaria: 1,02% (10,20 per mille); 
• 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% (4 per mille) con la detrazione di € 
200,00 ai sensi dell’articolo 1 comma 707 della Legge 147/2013; 
• 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% (7,60 per mille); 

 

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; 



 

Tenuto conto di quanto normato dal regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
IUC approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 9/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 in data odierna; 

Visto 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; 

Ricordato che: 

- con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali è stato differito alla data del 31 marzo 2015; 

- con successivo decreto del Ministero dell’Interno in data 16/03/2015, tale termine è stato prorogato al 
31 maggio 2015; 

- con decreto ministeriale del 13 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
esercizio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

Visto l’articolo 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza a deliberare sulla materia di cui in oggetto; 

Visto l’articolo 42 del D.lgs. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 167/2000; 

Vista la Legge 190/2014 Legge di stabilità 2015; 

Con voti favorevoli n. 8 su 8 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 2015: 
 

• aliquota ordinaria: 1,02% (10,20 per mille); 
• 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% (4 per mille) con la detrazione di € 
200,00 ai sensi dell’articolo 1 comma 707 della Legge 147/2013; 
• 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% (7,60 per mille). 

 
2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015. 
 
3) 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. 
 
4) 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. 

 
 



 
5) 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.  
 
6) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
contabile 

Favorevole 14/07/2015 F.to:Dott.ssa 
Elena Penco 

 

Regolarità 
tecnica 

Favorevole 14/07/2015 F.to:Dott.ssa 
Elena Penco 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  CIGALA FULGOSI FILIPPO      

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Dott.ssa Giulia Rampone      

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 409del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione       all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 17-lug-2015 al 01-ago-2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott.ssa Giulia Rampone 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
lì Il Segretario comunale 

      
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA       
 
 

� 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) 
 

     , lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
      
 

 


