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L’anno duemilaquindici , addì trenta  del mese di Settembre alle ore 20:30 nell’Aula 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
BAVA CARLO P 
BIGNARDI SARA  P 
BONZANINI MARCO P 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  P 
BRIGNOLI DIEGO  P 
BRIGNONE RENATO  P 
CAMPANA ROBERTO  P 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
CAVALLINI FAUSTO  P 
CHIFU IOAN ADRIAN P 
COLOMBO DAMIANO P 
CONTINI ROSSELLA  P 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  P 
DI GREGORIO VLADIMIRO P 
FERRARIS MARINELLA  A 

IMMOVILLI MICHAEL P 
LO DUCA DAVIDE  P 
MAGLITTO LILIANA  A 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARINONI FILIPPO  P 
MINORE STEFANIA  P 
MORETTI GRETA  P 
PARACHINI MARCO  P 
RAGO MICHELE P 
RUFFATO PAOLA  A 
SCALFI NICOLO'  P 
SCARPINATO LUCIO P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO P 
VARINI PIER GIORGIO A 
ZAPPOLI GIANLUCA  A 

 
I consiglieri Varini Pier Giorgio e Zappoli Gianluca sono assenti giustificati.  
 
 
totale presenti   28    totale assenti   5 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune PAPIRI AGATA 
 

Il Sig. BRIGNOLI DIEGO  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO: ORE 22.04 
 
Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Alba Giovanni, Franzetti Marinella, 
Vallone Cinzia, Abbiati Monica.   
 
Illustra congiuntamente al punto successivo l’Asses sore alle Finanze Vallone Cinzia: 
“ La normativa in materia di aliquote TASI ed IMU disciplina i limiti entro i quali il Comune 
ha margini di manovra rispettando i criteri di applicazione, ossia che la somma delle 
aliquote TASI ed IMU non sia superiore al 10,6 e che l’aliquota TASI non sia superire al 
2,5 per mille e vi è anche la possibilità di aumentare l’aliquota base della  TASI dello 0,8 
per mille. Con la circolare del luglio 2014 che consentiva di scegliere tra tre tipi di 
applicazione noi avevamo scelto di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille 
aumentando il limite TASI e diminuendo l’aliquota IMU. In questo modo le categorie D 
potevano beneficiare di un’intera riduzione dal reddito d’impresa per l’intero 0,8 per mille, 
proprio perché i nostri obiettivi strategici sul sistema tributario erano di ridurre le aliquote 
rispetto al 2014.  
Quindi nei nostri obiettivi vi era quello di aumentare le detrazioni TASI per l’abitazione 
principale e garantire una incisiva semplificazione nei due tributi IMU e TASI. Infatti 
abbiamo aumentato le detrazioni, la più alta da 100 l’abbiamo portata a 140, la prima 
passa da 10 a 100 e abbiamo ridotto le detrazioni che da 9 sono passate a 2.  
Inoltre per le categorie di tipo D abbiamo scelto di far pagare solo due tributi anziché tre, 
cercando di semplificare il più possibile. Ossia, invece di far pagare l’IMU statale, l’IMU 
comunale e la TASI, avevamo deciso di far pagare solo la TASI aumentando l’aliquota. 
Tuttavia il Ministero ci rileva che non possiamo utilizzare tutto lo 0,8 per mille per l’aliquota 
TASI ma bisogna spalmarlo tra IMU e TASI. Quindi i fabbricati di tipo D pagheranno una 
quota IMU allo Stato, una quota IMU al Comune ed una quota TASI, ma il gettito rimane 
invariato. Quindi è necessario approvare le nuove aliquote e spostare il gettito da TASI ad 
IMU. Con questa operazione si ricorda però che il contribuente riceve comunque un 
beneficio rispetto al 2014….che da IMU abbiamo spostato a TASI. E ricordo, per maggiore 
chiarezza, che rispetto alle previsioni per le categorie di tipo D non cambierà il gettito 
effettivo. Spero  di essere stata chiara.”. 
 
Interventi 
Consigliere Immovilli Michael: “ Faccio due piccole osservazioni. Con questa manovra 
l’Amministrazione dimostra ancora una volta di voler aumentare la tassazione ai cittadini di 
Verbania. Per il semplice motivo che torno indietro di qualche mese, alle valutazioni fatte a 
tempo debito quando dovevamo approvare il bilancio di previsione, qualcosa già allora 
non quadrava dal nostro punto di vista.  
Infatti oggi il Ministero ci tira le orecchie con questa nota. Vi ricordate cosa avevamo 
detto? Vi ricordate cosa avevamo denunciato? L’impostazione tributaria per l’anno 2015 
IMU e TASI porta nelle casse comunali più soldi che nel 2014. Questo sono andato a 
riprenderlo sul mio intervento che feci in sede di bilancio.  
Quindi ci troviamo nel 2015 un maggiore gettito rispetto al 2014. E’ vero che stiamo 
ragionando sul 2015, ma questo è un fatto. Si è persa l’occasione, si è persa l’occasione 
di rivedere la tassazione. Facciamo sempre quello che vogliamo, giustamente avete i 
numeri per fare quello che volete, ma la discussione non arriva. Ovvero, ricordo questo. Si 
è privilegiati per il 2015 gli immobili delle banche delle assicurazioni, D5, mentre per la 
TASI si è penalizzati gli immobili di categoria D. Anche questo lo avevo sollevato in sede 
di bilancio. L’abitazione principale A1 e 8 si è aumentata l’aliquota, sempre in sede di 
bilancio, a 5,5 a 6. Questo è un altro fatto. Inoltre si è aumento dello 0,8 l’aliquota 
dell’abitazione con controllo a canone libero. Da 9,6 al 10,4. Oggi ci rimettiamo mano, ma 
come dicevo all’inizio la tassazione è alta. Da quando non c’è Berlusconi al Governo, 
ovvero dal 2012, con le dimissioni arrivate da Berlusconi in favore di Monti, quindi i 
Governi Monti, Letta e Renzi, lo ricordiamo, la tassazione della casa è passata da 11 



miliardi da euro a 33 miliardi. Adesso il premier viene a dire che toglie la tassa sulla prima 
casa, vediamo se il Comune di Verbania seguirà questa linea. Vediamo se il Comune di 
Verbania arriverà a togliere la tassazione della casa perché Renzi dice questo. E dico 
questo. Anche a Verbania Marchionini usa lo stesso metodo per incamerare più soldi, 
mettendo le mani nelle tasche dei cittadini. E’ una dichiarazione un po’ forte, però siccome 
al governo c’è il PD, a Verbania c’è il PD, quindi voi rispondete al PD.  
Siamo preoccupati perché questa Amministrazione non vuole diminuire le tasse con 
questa operazione che non costituisce variante, quello che dicevo prima, ovvero modifica 
dei dati tecnici, non costituente variante. Quindi, mi dispiace Assessore, la sua 
esposizione è stata prettamente tecnica, avrà fatto un piccolo intervento, mi auguravo nel 
suo intervento potesse andare più in profondità su questa cosa. Perché l’ho detto già in 
Commissione, andando ad aumentare l’IMU, che non è detraibile, sicuramente il 
contribuente si troverà a pagare di più. Mi dispiace, lo dico, e qui concludo. Come ho detto 
in sede di bilancio, si perde l’occasione per andare incontro ai cittadini, ma si eseguono gli 
ordini da Roma padrona.”  
 
Consigliere Minore Stefania (Lega Nord): “Volevo riprenderti, perché questa è una 
correzione, non è una variazione,  è una correzione dell’aliquota. Perché avviene questa 
correzione? Noi siamo già usciti come Lega sui giornali dicendo: <l’ennesimo bluff della 
Giunta Marchionini>. In realtà cos’altro è successo a giugno? Si riduceva la TASI per 
alcune categorie, ma poi per coprire l’ammanco dei 150 mila euro si andava a caricare su 
immobili di tipologia D. Per fargliela digerire ai contribuenti che si sono ritrovati questo 
aumento il nostro dirigente giustamente ha detto: trovo il modo almeno per non 
appesantire, no? E cosa faccio? Carico sulla TASI e non sull’IMU, in modo tale che sia 
deducibile. Però arriva la nota del Ministero e dice: il giochino non va bene, lo 0.3 deve 
andare a finire sull’IMU perché se è tutto deducibile, e c’è un tetto massimo, c’è un 
ammanco poi nelle casse dello Stato. A questo punto il giochino non si poteva fare. Quindi 
il Ministero ha tirato le orecchie  e questa cosa ve la votate voi perché non siete in grado di 
fare modifiche in modo corretto alle aliquote. Fate dei bluff, fate finta di diminuire le tasse e 
le aumentate per altre categorie. Queste cose ve le votate voi.”.  
 
Consigliere Tigano Giorgio ( Fronte Nazionale): “In sede di discussione del bilancio 
abbiamo fatto delle osservazioni critiche  che non stiamo qui a ripetere questa sera, visto il 
tecnicismo della delibera che viene presentata.  
Sono situazioni che non abbiamo accettato prima e non accettiamo neanche adesso 
perché avevamo contestato il limite dei 91 mila euro per la detrazione e sinceramente è 
veramente ridicolo. Limite che era stato deciso dalla precedente Amministrazione. E quindi 
non possiamo sinceramente dare un voto favorevole.  
Qui è stata fatta una variazione prettamente tecnica per la somma delle tasse tra IMU e 
TASI non poteva superare il 10,6 percento, invece arrivava a 10,9 in alcuni casi. Giusto? 
Quindi si è dovuto fare questo tipo di correzione. Allora, visto che parliamo di correzione, 
per cortesia state attenti ai testi perché avete commesso un errore laddove nella seconda 
parte della delibera si dice: “Dato atto che risulta necessario ottemperare a quanto rilevato 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di mantenere la somma delle aliquote 
IMU e TASI al 10,9 per mille”, no, 10.6 credo dobbiate mettere. Sbaglio?”  
 
Interviene l’Assessore Vallone Cinzia: ” La normativa, a parte che non è così semplice 
perché ci sono uffici che fanno  costantemente formazione. Noi abbiamo tre possibilità. Il 
limite abbiamo detto 10,6. Il 2,5 per la TASI. Però è nata la possibilità di aumentare uno 
0,8 per mille che prima non c’era. Questo 0,8 per mille… La mancata interpretazione o 
comunque la difficoltà è che tutti quelli che hanno fatto i corsi di formazione hanno capito 
che lo 0,8 per mille poteva essere messo tutto su TASI. In quel modo noi come 
Amministrazione, semplificando, potevamo far beneficiare alla categoria D di tutta la 
detrazione di questo 0,8 per mille sui redditi d’impresa. Ma in realtà lo Stato ci dice che lo 



0,8 per mille non è possibile metterlo esclusivamente sull’aliquota TASI, ma bisogna 
spalmarlo. Quindi è possibile aumentare, arrivare oltre il limite del 10,6, però lo 0,8 non è 
possibile. Bisogna spalmarlo tra IMU e TASI. Quindi noi permettiamo di aumentare al 0,5 
per mille su TASI. Quindi per quello 0,5 per mille le categorie di tipo D hanno la possibilità 
di detrarre totalmente nella base imponibile redditi d’impresa quella parte, che nel 2014 
non c’era. Quindi quello che vorrei far capire anche al Consigliere Minore è che non è un 
giochino, è che effettivamente noi volevamo metterlo tutto sulla TASI in modo tale che loro 
potessero beneficiare di una quota ben maggiore. Non è possibile. Se leggete la 
normativa difficilmente può passare inosservata nella mancanza di chiarezza, perché la 
possibilità di aumentare l’aliquota base … 0,8 per mille e gli uffici hanno detto: no, no, 
aumentiamo la TASI e ne beneficiano della totalità dello 0,8 per mille. Non si può. 
Nessuno si inventa nulla. Non si può. Quindi mettiamo il massimo, che è lo 0,5 per mille. 
Quindi le categorie beneficiano del 0,5 per mille, ma lo 0,3 va a TASI. Quindi è possibile 
aumentare i due limiti, ma spalmando lo 0,8. Spero di essere stata più chiara.”  
 
Consigliere Tigano Giorgio ( Fronte Nazionale): ”Questo non ho capito. “Dato atto che 
risulta necessario ottemperare a quanto rilevato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed al fine di mantenere la somma delle aliquote IMU e TASI al 10,9”, ma il 
Ministero dice 10,6. Chiedevo se questo era un errore di scrittura. Non  è un errore?… 
Quindi è possibile restare allo 10,9? Ma chi se le inventa queste cose? Io vorrei conoscere 
chi sono questi ragionieri che riescono a turlupinare il popolo italiano. Ci piacerebbe 
sapere chi sono.” 
 
Consigliere De Ambrogi Alice ( Partito Democratico): “A me pare che fosse già stato 
spiegato ampiamente anche in Commissione. Mi sembra proprio che sia molto 
strumentale questa critica. Stiamo parlando di cose molto tecniche, anche difficili da 
comprendere, quindi le critiche vengono fatte soltanto per cogliere una nuova occasione 
per dire che l’Amministrazione aumenta le tasse quando non è assolutamente vero, 
perché comunque questa situazione è comunque un miglioramento rispetto all’anno 
precedente. Il gettito uguale a quanto era stato stabilito. E’ stato semplicemente richiesto 
di fare un cambiamento di posizione. E’ stato chiesto dallo Stato di fare questo tipo di 
intervento, l’Amministrazione aveva cercato di semplificare queste aliquote, è stata fatta 
questa rilevazione, che è stata accolta. Ma  per forza deve essere accolta! 
Ancora una volta però si colgono queste occasioni per cercare di dire che si aumentano le 
tasse quando non è assolutamente vero.”  
 
Il consigliere Minore  vorrebbe intervenire per fatto personale ma il Presidente  non ne 
ravvisa il presupposto.  
 
Consigliere Mirella Cristina ( Forza Italia): “In riferimento al rilievo del Ministero 
dell’Economia. Volevo sapere che data ha questo rilievo? Se questo rilievo è stato 
indirizzato solo al nostro Comune, oppure se è stato generale inviato a tutte le 
Amministrazioni del territorio nazionale. Perché non viene dato negli atti nessun 
riferimento a questo rilievo.”  
 
Interviene l’Assessore Vallone Cinzia: “ Dunque, la circolare è del 29 luglio del 2015. 
Non la circolare, il rilievo. Perdonatemi. Se ci sono stati altri Comuni, non abbiamo fatto un 
monitoraggio, ma chi è stato ai corsi sa che molti Comuni hanno avuto grosse difficoltà 
nell’interpretazione di questa circolare. Quindi mi sento di poter dire che molti Comuni 
hanno avuto problemi. Però non so dirle quanti effettivamente. Si tratta di una materia 
molto complicata ed articolata.”  
 
Dichiarazioni di voto 
Consigliere Minore Stefania ( Lega Nord): “I Consiglieri di maggioranza dimostrano 



sempre  di non informarsi. Allora, io la nota di cui parla il Consigliere Cristina me la sono 
fatta inviare dal dirigente e me la sono letta tutta. E’ semplicemente una nota correttiva del 
Ministero che dice: quella cosa che avete fatto per legge non si può fare, perché la somma 
non deve superare l’1,3. Lo 0,3 dalla TASI deve passare all’IMU perché non può essere 
totalmente deducibile. Ovviamente anche lo Stato vuole la sua fetta. Allora questo è un 
errore, è un errore dettato dal fatto che comunque questa Amministrazione ha voluto 
aumentare da una parte. Cioè, la coperta se la tiri da una parte e resta scoperta dall’altra, 
devi trovare il metodo. Cosa facciamo? C’era buco da 150 mila, aumentiamo le tipologie 
D, hanno cercato l’escamotage per non scontentare il contribuente. Per non scontentarlo 
hanno detto: la carichiamo…totalmente deducibile. Il Ministero ha detto in quella nota del 
31 luglio: non si può fare. Quindi non facciamo passare messaggi. E’ ovvio che bisogna 
correggere. Questa cosa ve la correggete voi perché fate le cose con i piedi e ve le 
correggete voi. Io non partecipo al voto.”  
 
Il consigliere Minore lascia l’aula: presenti n.27 consiglieri.  
 
Consigliere Cristina Mirella (Forza Italia): “Noi prendiamo atto di questo, però non 
essendo già precedentemente concordi nei calcoli di TASI ed IMU da parte di questa 
Amministrazione ci asteniamo da questa modifica.”  
 
Consigliere Immovilli Michael: “ Per dichiarazione di voto, torniamo seri. Forse con la 
dichiarazione di voto cercherò di essere più incisivo. Osservavo il Sindaco. Devo dire che 
in questa materia magari il Sindaco avrebbe voluto fare un’altra cosa e non è riuscito. 
Peccato. Magari riuscirà a farlo con il prossimo bilancio. Io avevo fatto apposta un 
passaggio indietro dicendo: si è persa l’occasione di abbassare le tasse. O meglio, non 
aumentatele. L’avevo detto prima, Consigliera De Ambrogi. Noi non possiamo votare a 
favore di questa cosa, anche se il Ministero ci tira le orecchie. Chiamiamola come 
vogliamo. Minore la chiama correzione. A parte che questo stratagemma che avete 
studiato poteva essere anche una proposta. Però il Ministero ci dice oggi, il vostro 
Governo ci dice: non si può fare. State sbagliando Comune di Verbania. Non si può fare. 
Noi vogliamo più soldi. … Magari l’anno prossimo troveremo un’altra strategia per far 
pagare meno le tasse. Io sono fiducioso che il Sindaco prende atto di questo percorso e 
magari l’anno prossimo dice che a Verbania bisogna abbassare IMU e TASI. Dal mio 
punto di vista, che ho letto bene il bilancio, si poteva già fare a maggio. Però se si vogliono 
fare delle scelte ed avere più soldi per poter fare certe scelte, o si abbassano le tasse, o si 
fanno determinate cose tipo il Giro d’Italia.  
Concludo. Io invito la Consigliera De Ambrogi, se interviene e fa il Presidente della 
commissione bilancio, non può dire che non avete alzato le tasse, perché i numeri la 
smentiscono. E’ una scelta politica. Voi avete aumentato come potevano fare tante altre 
Amministrazioni. Avete aumentato le tasse. Se andiamo a prendere i numeri del 2014 ci 
sono più entrate. Allora forse in questa occasione, che la Vallone è molto brava, poteva 
venire da voi in maggioranza e dire: cerchiamo di prendere magari la tirata d’orecchie del 
Ministero magari abbassando immediatamente dopo, quando è possibile, le aliquote. 
Questo non l’avete fatto. Quindi io invito la maggioranza a discutere su questi testimoni. 
Lo ribadisco. Noi quando facevamo queste cose ci confrontavamo, anche muscolarmente, 
tra di noi. Però arrivavamo in Consiglio Comunale e non alzavamo le tasse. Noi in cinque 
anni non abbiamo alzato le tasse. Voi in sei mesi, in un anno avete alzato le tasse. Quindi 
voterò contro come il mio gruppo.”   
 
Interviene l’Assessore Vallone Cinzia:  “Voglio aiutare a capire una cosa. Se in una 
variazione di bilancio, quindi in una variazione al bilancio di previsione, dove sono state 
previste, stimate le entrate dai tributi, facciamo una variazione di meno 150 mila euro 
TASI, più 150 IMU, cosa fa? Zero. Non capisco la Consigliera Minore dove vede l’aumento 
delle tasse. Io amo dire le cose come stanno e non amo atteggiamenti mistificatori. Allora, 



ci sono degli uffici che lavorano, lavorano bene, con personale professionale. 
L’interpretazione della normativa non è semplice. Gli Avvocati oltretutto, che sono qua in 
questo Consiglio, possono anche dare un loro parere. Non è sempre così facile 
interpretare la normativa. Però non capisco perché debba diventare un messaggio politico, 
quando non vi è nessun aumento della tassazione, ma nessuno, perché il saldo è zero. 
Vuol dire togliere lo 0,3 per mille dalla TASI ed inserirlo all’IMU. Questa somma algebrica 
è zero. Quindi vuol dire che rispetto al bilancio di previsione non vi è nessun aumento dei 
tributi. Quindi non colgo dove la Consigliera Minore veda un aumento della tassazione. 
Quindi le chiederei anche maggiore correttezza. Allora, se in questo momento si va a fare 
un cambiamento dell’aliquota, dell’aliquota IMU e dell’aliquota TASI… E faccio un ulteriore 
esempio. Se la categoria di tipo D.... Se il contribuente dovrà pagare 150 euro, 100 di 
TASI e 50 di IMU, adesso deve pagare sempre 150 ma 50 di IMU allo Stato, 50 al 
Comune e 50 di TASI. Questo è il principio. Per cui l’unica riduzione che può avere è 
semplicemente che lo 0,3 per mille non è totalmente deducibile come per la TASI, ma 
rimane la deducibilità dello 0,5. Alla tassa, lo ripeto, il tributo non è aumentato, è ridotta 
quella parte di agevolazione… che aveva sullo 0,8 per mille. Ma rimane che rispetto al 
2014 ha un’agevolazione comunque, totale, sullo 0,5 per mille. Spero di aver risposto con 
più chiarezza.”  
 
Rientra il consigliere Minore: presenti n.28 consiglieri.  
 
Il consigliere Minore Stefania ripete di volere intervenire per fatto personale.  
 
Presidente: “Allora, fatto personale è quando una persona rivolge delle parole 
ingiuriose…. Quando l’Assessore dice: “Non capisco perché la Consigliera Minore mi dice 
questa cosa”, non mi pare ci sia nulla di offensivo.”  
 
Consigliere Brignone Renato (Sinistra e Ambiente): “Presidente, mozione d’ordine. 
Dobbiamo chiarirci in questo Consiglio Comunale, perché non è possibile, e non è la prima 
volta che accade, che si chiami in causa un consigliere comunale. In questo caso alla 
Consigliera Minore è stato detto: “Non capisco perché”, e non le si dà la possibilità di 
chiarire il perché. Detto questo, me la fate finire la mozione d’ordine? Secondo me bisogna 
rimettere ordine nella gestione del Consiglio Comunale e proprio per questo mi attacco al 
regolamento, allo Statuto e voglio ricordare al Presidente, perché una mozione d’ordine è 
una cosa verbale, è un richiamo verbale che si fa al Presidente. Questo Consiglio 
Comunale nell’articolo 17 ha stabilito delle Commissioni e all’articolo 7 si dice che il 
Presidente ha dei compiti di controllo, non solo di controllo dei Consiglieri di minoranza 
che non possono replicare, ma di controllo dello svolgimento e degli organi del Consiglio 
Comunale. C’è una Commissione che è sei mesi senza Presidente. In Capigruppo più 
volte ho chiesto che il Presidente si facesse carico della risoluzione di questo problema. 
Vogliamo continuare a non affrontare i problemi, a non risolvere i problemi, ad avere degli 
organismi comunali che non funzionano, senza Presidenza, e vogliamo continuare a 
tacitare le opposizioni che ad ovvia ragione, se vengono chiamati in causa, hanno il 
diritto/dovere di spiegare la loro posizione? Questo mi sembra scorretto. Io, Presidente, 
questa cosa gliela devo dire. Non possiamo andare avanti così.”  
 
Presidente: “ Va bene, me l’ha detta. Me l’ha detta. Torno a ripetere che non è il caso. Se 
è fatto personale o no dipende dalle parole che vengono rivolte. Leggere il regolamento 
per cortesia. E dire: “Non capisco perché la Consigliera Minore mi dica questa cosa” non 
mi pare che sia un atto particolarmente offensivo. 
Sulla Commissione è un altro discorso e lo affrontiamo in un altro modo. Procediamo… Ti 
tolgo la parola se fai polemica”. 
 
Consigliere Minore Stefania ( Lega Nord): “Premesso che io non offendo mai nessuno in 



questa sede, io non ho detto  che in questa sede andiamo ad aumentare. Qui andiamo a 
correggere un aumento che era stato fatto in precedenza e di cui io avevo già sottolineato 
che avveniva questo aumento a giugno. Stiamo andando a correggere una cosa, un 
aumento che era stato fatto,  che per fare digerire al contribuire gli si è detto: “Tanto ai 
tempi ti abbiamo aumentato ma lo puoi dedurre al cento percento” ed il Ministero adesso 
vi dice: “No, la parte che il contribuente doveva dedurre al cento per cento l’avete sforata. 
Quindi questo 0,3 lo andiamo a caricare sull’IMU”. Di fatto la somma è identica e non 
cambia niente, ma in apparenza. Perché quello 0,3 per cento non è deducibile. Diventa da 
deducibile non deducibile. Quindi, Assessore, non mi metta in bocca parole che non ho 
detto, … che stasera andiamo a votare un aumento. Andiamo a votare una correzione che 
il Ministero vi ha fatto notare. La somma è identica però di fatto cambia che da deducibile 
diventa non deducibile”.  
 
Esce di nuovo il consigliere Minore: presenti n.27 consiglieri.  
 
Sindaco:  “Io voglio fare solo una riflessione. E’ un dato matematico. Perché poi le cose 
diventano fatti. La riflessione che faccio è la seguente. Io mi auguro che parecchi Comuni 
abbiano ricevuto la lettera che ha ricevuto il Comune di Verbania. Vuol dire che si sono 
sforzati di andare incontro a quanto si poteva fare per consentire di far pagare meno 
tasse. Pertanto io credo che i Consiglieri Comunali potrebbero anche sentirsi non felici del 
fatto che purtroppo la deduzione fiscale al posto di essere cento sarà solo l’ottanta 
percento, ma dire: bravi, ci avete pensato, avete portato a casa non tutto, ma quasi tutto. 
Allora, come credo abbia ben spiegato l’Assessore Vallone, ripetutamente, poi chi vuol 
capire ha già capito che chi paga i fabbricati D avrà la possibilità rispetto allo scorso anno 
di dedurre quattro volte tanto… Faccio un caso concreto così è chiaro a tutti. Un fabbricato 
D che lo scorso anno aveva un imponibile di 146 mila e 433 euro pagava di IMU 338 e di 
TASI 103. Questo anno di IMU andava a versare 44 e di TASI 440. Dopodiché tutta la 
quota di TASI che aveva questo anno, quindi pari a 440, tutta, la poteva dedurre. Vuol dire 
pagare meno tasse. Lo scorso anno quanto poteva dedurre? Era 103. 103 quante volte 
sta in 440? E’ chiaro a tutti. Dopodiché questa sera purtroppo dobbiamo leggermente 
toccare dal 3 al 3.3, quindi quella deduzione di quattro volte sarà leggermente inferiore. 
Ma sempre vuol dire pagare meno tasse.”  
  
Consigliere Colombo Damiano ( NCD): “Per dichiarazione di voto. Il mio gruppo 
consiliare già alla prima Commissione nella quale si ebbe a discutere di questo con il suo 
tecnico mostrò qualche perplessità in riferimento ai conteggi, che ancora in qualche modo 
permangono. In quanto tale dichiaro che non parteciperò alla votazione.”  
 
Esce il consigliere Colombo: presenti n.26 consiglieri.  
 
Consigliere Di Gregorio Vladimiro ( Sinistra Unita): “Dico che non avrei voluto 
intervenire, infatti non sono intervenuto prima. Intervengo adesso per dire che concordo 
con la proposta, quindi è un atto dovuto, non si può fare altrimenti, bisogna sistemare 
quello che il Ministero ci obbliga di riequilibrare. Non concordo quindi con gli altri colleghi, 
con le motivazioni. E questo non significa ovviamente che concordo sulle linee tributarie 
dell’attuale Amministrazione. Però stiamo parlando di questo atto amministrativo. Io però 
richiamo la Presidenza perché nella fase di dichiarazioni di voto si può esprimere solo un 
Consigliere per gruppo o i Consiglieri che non sono d’accordo con il proprio gruppo.  
Ora, nonostante io concordi con le cose dette dal Sindaco e dall’Assessore, però non era il 
momento in cui intervenire e si sarebbe evitata anche mezz’ora di discussione in più su un 
punto che pensavo fosse chiaro. E no, è così, Sindaco. Le regole sono queste. Le regole 
sono queste…Si sta mortificando il gruppo consiliare del PD e della maggioranza, perché 
non si dà la possibilità a questo gruppo consiliare di esprimere la propria posizione perché 
si sostituisce l’esecutivo. Questo è un Consiglio Comunale, ci sono delle regole ed in fase 



di dichiarazione di voto sono i gruppi consiliari ad esprimersi. Con tutto che io concordo  
con le cose espresse dall’Amministrazione .”.  
 
Presidente: “ Faccio presente  che è facoltà della Presidenza dare la parola non tanto per 
fare delle discussioni aggiuntive, ma per portare della chiarezza quando, ed è avvenuto 
anche questa sera in fase di dichiarazione di voto, vengono poste addirittura delle 
questioni, delle incomprensioni. Ed io credo che sia un atto abbastanza delicato, 
abbastanza complesso, per cui la chiarezza viene prima di ogni cosa. E’ semplicemente 
questo l’intento”. 
 
Consigliere Brignone Renato ( Sinistra e Ambiente): “Sono talmente d’accordo con Di 
Gregorio e talmente scontento dalle modalità seguite che non parteciperò al voto.”   
 
Esce il consigliere Brignone: presenti n.25 consiglieri.  
 
Consigliere Tigano Giorgio (Fronte Nazionale): “Confermiamo il nostro no politico ad un 
impianto di tassazione che non abbiamo condiviso durante la discussione del bilancio. 
Ripetiamo che queste aliquote secondo noi risultano drogate dalle variazioni per quanto 
riguardava la TASI e dalle valutazioni sull’imponibile catastale…. E’ stato fatto un gioco 
secondo me non condivisibile, e non uso altri termini, da parte dell’Amministrazione 
controllata.  
E poi questa Amministrazione ha di fatto ereditato volontariamente un atteggiamento che 
secondo me è poco etico perché, ripeto, stabilire un limite di 91 mila euro per il reddito 
catastale è veramente ridicolo. Significa fare pagare, evitare le detrazioni. Questa è la 
politica che fa lo Stato centrale quando ci dice che uno aumenta le tasse ma poi toglie 
tutte le possibilità di detrazione. Allora a questo punto qui,  è un gioco che politicamente 
non lo posso accettare, né dal Governo, né tanto meno dal nostro Comune, quando il 
nostro Comune invece ha la possibilità ed avrebbe avuto la possibilità di evitare questo. 
Non l’ha fatto. Ringrazio poi l’Assessore che prima mi ha dato la spiegazione.  
Io purtroppo non sono un ragioniere, sono un povero medico di campagna e ho bisogno 
che mi si spieghino certe cose. Poi adesso rileggendomi la circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ho esattamente trovato il testo a pagina 2, quello che 
esattamente l’Assessore un attimino fa mi ha spiegato, dove diceva: toglietelo di qua e 
mettetelo di là, come esattamente è stato ricopiato. Quindi correzione che è arrivata dal 
Ministero ed è stato fatto un copia ed incolla, spostando le due cose. Quindi per quanto 
riguarda il copia ed incolla non ho niente da eccepire, nel senso che tecnicamente 
l’Amministrazione ha fatto una cosa che doveva fare. Per quanto riguarda invece il valore 
politico di questa situazione che abbiamo già contestato prima, la continuiamo a 
contestare, la conteremo anche dopo. Per cui il nostro voto è scontato siamo contrari .”  
 
Consigliere Bava Carlo ( Cittadini con Voi): “L’intento nostro con la mozione d’ordine 
aveva un piglio ed aveva una necessità molto seria. Volevamo sollevare un problema che 
è oggettivo. Pensavamo potesse essere condiviso. Il modo in cui è stata accolta dimostra 
che siamo nel giusto. Il modo in cui si è condotta la discussione mi conforta ancora di più 
nel perseguire lo spirito di quella mozione. Quindi proprio per questo mi asterrò dalla 
votazione. Non voterò. Non parteciperò.”  
 
Esce il consigliere Bava: presenti n.24 consiglieri.  
 
Consigliere Campana Roberto ( Mov.5 Stelle): “Nel precedente Consiglio in cui si parlava 
di questo tema non abbiamo votato in modo favorevole  e quindi in linea dovremmo votare 
contro. Anche io non parteciperò alla votazione. Mi domandavo ironicamente se il cambio 
del dirigente era dovuto a questo errore oppure ad altro.”  
 



Presidente: “ Non facciamo illazioni, per favore, soprattutto su persone non presenti.” 
 
Escono i consiglieri Campana e Parachini: presenti n.22 consiglieri.  
 
Consigliere Lo Duca Davide (P.D.): “Il gruppo del Partito Democratico è favorevole. 
Siamo di fronte ad uno strumento lapalissiano. C’è un errore e per correggere l’errore devi 
fare quel passaggio tecnico. E’ una questione di una banalità di per sé enorme, non c’è da  
costruire seimila castelli!  
L’impegno a giugno è stato quello di mettere un segno meno di fronte ad un trend che era 
quello dell’IMU, partito proprio dall’Amministrazione controllata. L’avevamo detto già a quei 
tempi,  la possibilità di muoversi era ridotta perché le regole dell’applicazione della 
tassazione non sono agibili in maniera ampia. Avevamo immaginato che fosse possibile 
valorizzare … tra IMU e TASI una quota di questa tassazione. C’era parsa in assoluto 
un’indicazione valida. Lo Stato ci spiega che potevamo non fino allo 0,8 ma fino allo 0,5 e 
questa sera dobbiamo accettare questa indicazione. Tutto il resto è davvero 
completamente fine a ragionamenti che non hanno alcun senso di essere considerati qua. 
Detto questo, ovviamente votiamo favorevolmente la delibera.”  
 
Nessuno più intervenendo il Presidente pone in votazione il provvedimento, ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito altresì il visto del Responsabile del procedimento;  

 
Con voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Brignoli, Bozzuto, Bonzanini, Brezza, Catena, Contini, 
De Ambrogi, Lo Duca, Moretti, Rago, Scalfi, Tartari, Cavallini, Marinoni, Di Gregorio) e voti 
contrari n. 4   (Immovilli, Chifu, Tigano, Bignardi), su n. 22 presenti e n. 20 votanti, 
essendosi astenuti  n. 2 consiglieri (Scarpinato, Cristina), espressi nei modi e termini di 
legge; 

 
 

DELIBERA 
 
di approvare  l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del 
provvedimento ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’at.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
Ad unanimità  dei voti espressi nei modi e termini di legge  
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art.134, 
comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
 



Oggetto: Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 . Presa 
d'atto del rilievo del Ministero dell'Economia e de lle Finanze – Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale. Rett ifica deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 81 del 18/06/2015. Approvazione nuova a liquota per l'anno 2015  

 

Premesso che:  con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 81 del 18/06/2015 sono 
state approvate le sottoelencate aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l'anno 2015: 

 

• aliquota pari al 6 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 a 7,6 per mille  per gli immobili di categoria catastale D, ovvero il 
versamento della sola quota STATO; 

• aliquota ordinaria 10,4 per mille aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie 
imponibili IMU 

- di confermare, per l’anno 2015, 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; 

 

rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 82 del 18/06/2015 sono state 
approvate le sottoelencate aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015:  

 

• Aliquota pari a 3 per mille per l'unità immobiliare, esclusa dall'IMU, adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, nonché per le 
fattispecie equiparate per legge e regolamento 

• Aliquota pari a 3,3 per mille  per gli immobili di categoria catastale D 

• Aliquota pari a 3 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

• Aliquota pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, 
comma 8, del D.L. 201/2011 

• Aliquota pari a zero per mille per tutte le altre tipologie di immobili 

 



Detrazioni , da riconoscersi unicamente all'unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo 
fino a Euro 91.000,00 compreso, con la seguente articolazione: 

VALORE IMPONIBILE  fino a 55.000 Euro da 55.000 a 91.000 Euro  

(Abitazione + Pertinenza) 

DETRAZIONE 140,00 Euro 100,00 Euro 

 

Richiamato: l'art. 1, comma 677 primo periodo della legge 27 dicembre 2013 n 147 che 
stabilisce “il comune, … può determinare l'aliquota (TASI) 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”. Il secondo periodo del suddetto comma 677 - 
come modificato dall'art. 1 comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – prevede, 
inoltre, l'ulteriore vincolo secondo cui, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

l'ultimo periodo dello stesso comma 677, anch'esso modificato dal citato comma 679 della 
legge n. 190 del 2014, dispone, infine, che, per gli anni 2014 e 2015, i comuni, nella 
determinazione delle aliquote della TASI, possano superare i due suindicati limiti “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 … 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 ...” 

 

Vista  la Circolare n 2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito che la maggiorazione dello 0,8 
per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in questione, vale a dire quello 
relativo alla somma delle aliquote della TASI e dell'IMU – che non può superare il 10,6 per 
mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione 
principale – e quello relativo all'aliquota massima della TASI - che non può eccedere il 2,5 
per mille. Cosicché l'ente locale può decidere di utilizzare l'intero ammontare di detta 
maggiorazione per elevare uno dei due limiti oppure distribuirlo tra i due limiti. Pertanto, 
vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale del 31/07/2015 con la quale a seguito dell'esame della 
precitata deliberazione di Consiglio Comunale, rileva che il Comune di Verbania, 
nell'utilizzare la maggiorazione dello 0,8 per mille per i fabbricati di categoria D ha 
superato il limite relativo all'aliquota TASI di 0,8 per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille) e, 
contestualmente, quello relativo alla somma delle aliquote dell'IMU e della TASI (7,6 + 3,3 
= 10,9), invitando lo stesso ad adottare i conseguenti provvedimenti modificativi; 

 

Dato atto  che  risulta necessario ottemperare a quanto rilevato dal Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, ed al fine di mantenere la somma delle aliquote IMU e TASI al 10,9 per 
mille per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, le predette aliquote vengono 
rimodulate in modo da distribuire la maggiorazione dello 0,8 per mille tra i due limiti. In 
particolare l'aliquota TASI per i fabbricati D viene fissata pari a 3 per mille, e l'aliquota IMU 
al 7,9 per mille come di seguito elencate, al fine di garantire le maggiori detrazioni per 
l'abitazione principale nonché la copertura dei costi dei servizi indivisibili come da 
precedente deliberazione; 
 



Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti; 
 
Visto  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Dato atto  che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio del 
24 settembre 2015; 
 
Acquisiti  altresì il visto del Responsabile del Procedimento; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

DELIBERA  
 

- di rettificare , per le motivazioni riportate in premessa, la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 81 del 18/06/2015, l'aliquota IMU per i fabbricati di categoria catastale D, dal 
7,6 al 7,9 per mille, e confermare  le altre aliquote come segue: 

 

• aliquota pari al 6 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 a 7,9 per mille  per gli immobili di categoria catastale D, di cui 7,6 per 
mille allo STATO 

• aliquota ordinaria 10,4 per mille  per tutte le altre fattispecie imponibili IMU 

- di confermare , per l’anno 2015, 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. 

 

DELIBERA  

con separata votazione 

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 PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BRIGNOLI DIEGO   f.to PAPIRI AGATA 
 
 
 
 
 

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 PAPIRI AGATA 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAPIRI AGATA 
 
 
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 PAPIRI AGATA 

 
 
 
 
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 PAPIRI AGATA 
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