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COMUNE DI PALLANZENO 

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  - COMPONENTE IMU - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 
2015           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore venti e minuti 

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

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BLARDONE GIANPAOLO - Presidente Sì 
2. ANSELMI MATTIA - Consigliere Sì 
3. BRIGNOLI MARCO - Consigliere Giust. 
4. BELLARDI GIAMPIERO - Consigliere Sì 
5. CANTOVA SIMONE - Vice Sindaco Sì 
6. GERVASONI PIERA ANTONIA - Consigliere Sì 
7. GUZZON DANILO - Consigliere Giust. 
8. MORA ANTONIO - Consigliere Sì 
9. PARIS ALICE - Consigliere Sì 
10. PONTA ENORE - Consigliere Sì 
11. PORRINI GIANLUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giulia Rampone il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BLARDONE GIANPAOLO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 1° C. del D.lgs 267/00. 
 
Pallanzeno lì  29.05.2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to: Dott.ssa Stefania Napoli        
__________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 1° C. del D.lgs 267/00. 
 
Pallanzeno lì  29.05.2015   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to: Dott.ssa Stefania Napoli 
________________________________________________________________ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il comma 1 dell’art.13 del  Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n.214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 
l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
n.23/2011 e s.m.i;  

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) e l’art. 53, comma 16, 
della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 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  purché  
entro  il  termine di cui sopra,   hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

RILEVATO  che i commi   6, 7, 8, del richiamato art.13 del D.L. 201/2011 determinano le 
aliquote applicabili nelle seguente misure: 

1) ALIQUOTA BASE: 0,76 per cento 

Con possibilità per i comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali  (da 0,46% a 1,06%) 

2) ALIQUOTA ABITAZ. PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 per cento 

Con possibilità per i comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali  (da 0,20% a 0,60%) 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446; 

 

RILEVATO che il comma 380 lettera f) dell’art.1 della Legge n.228/2012 (Legge di Stabilità) 
riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria  derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% che i 
comuni possono aumentare di 0,3 punti percentuali, ma non diminuire;  

 

RILEVATO che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l’esclusione 
dall’imposta per: 



a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una per 
categoria C/2, C/6, C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da 
quello 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”; 

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, D.L. n.201/2011 
convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011; 

g) gli immobili  “merce”  di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta 
dall’art. 2, D.L. n.102/2013 e  precisato  dalla  risoluzione  del  Dipartimento delle 
Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti 
e non siano locati; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari,  

- i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 
principale fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio; 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2014 sono state applicate le aliquote e detrazioni previste 
dalla legge, come segue: 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,94 PER CENTO 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER 
CENTO E APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI LEGGE DI EURO 200,00 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CC n.3 del 09.05.2014 “Imposta Unica Comunale (IUC) 
2014 – Assimilazione all’abitazione principale delle unità concesse in comodato d’uso a 
parenti in linea retta entro il primo grado”; 

DATO ATTO che la grave crisi economica che affligge il nostro Paese ha di fatto bloccato 
l’edilizia e molti proprietari di aree edificabili sono di fatto impossibilitati  a vendere i  propri 
immobili; 

 



TENUTO CONTO: 

 

- che il comma 677 dell’art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014) prevede: 
“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 del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e dell’imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e 
detrazioni del tributo servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 da approvarsi in pari seduta 
della presente; 

- che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni  di cui al presente provvedimento 
sono state fatte previsioni di gettito tali da salvaguardare gli equilibri di bilancio di previsione 
2015; 

 

 

RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015 nella misura fissata 
nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto 
nel bilancio di previsione 2015 nella misura di presunti euro 105.617,33 

 

 

Oggetto di imposta Aliquota 2015 

Abitazione principale e relative pertinenze  

(categorie  A/1 - A/8 - A/9) 

 

0,40 

 

0,00 

Altri fabbricati categoria (cat. A – B – C) 0,94 133.506,00 

Aree fabbricabili 0,46 4.454,00 

Fabbricati categoria D 0,94 93.247,00 

Decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato fabbricati 
categoria D 

0,76 -76.334,00 

Quota per alimentare FSC (38,22% calcolato su IMU standard 
2015) 

      -49.255,67 

Gettito stimato 2015  105.617,33 

 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000 come modificato 
dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria – Verbale n.08 del 25.05.2015; 

 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità dei consiglieri presenti e votanti;  

 

 



 

D E L I B E R A 

 

1. Di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria nella misura seguente: 

 

a. ALIQUOTA DI BASE:  0,94 PER CENTO 

 

b. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

(esclusivamente cat. A/1 –A/8-A/9)  

0,40  PER CENTO  - DETRAZIONE  DI LEGGE DI EURO 200,00 

 

c. ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 

0,46  PER CENTO 

 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione  al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,  o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione.       

 

Successivamente stante la necessità e l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 09, contrari zero, astenuti zero su n. 09  consiglieri presenti e votanti 
espressi per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Sindaco Presidente,   

D I C H I A R A 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : BLARDONE GIANPAOLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Giulia Rampone 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/06/2015 al 16/06/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pallanzeno, lì 01/06/2015 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Giulia Rampone 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Giulia Rampone 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mag-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) 
 

Pallanzeno, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Giulia Rampone 

 
 
 


