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L’anno duemilaquindici , addì diciotto  del mese di Giugno 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  A 
BONZANINI MARCO A 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  P 
BRIGNOLI DIEGO  P 
BRIGNONE RENATO  A 
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  P 

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

 
I consiglieri Bignardi Sara, Bonzanini Marco 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 20.40 
Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Abbiati Monica, Sau Laura, Forni 
Massimo, Alba Giovanni, Vallone Cinzia.   

 
Interventi per dichiarazioni voto: 
Il consigliere Scarpinato Lucio dichiara che non   parteciperà  alle votazioni sul bilancio 
di previsione 2015 e allegati.  
 
Consigliere Immovilli Michael:  “Mi spiace anche se c’è poco tempo, che non ci sia stato 
un minimo di illustrazione da parte dell’Assessore, sempre propedeutico a capire cosa si 
intende fare. Allora sull’imposta municipale unica la nuova previsione per la detrazione 
favorisce gli immobili delle banche e delle assicurazioni, categoria B5. Per le categorie D 
sarà applicata una aliquota maggiore per la TASI, servizi indivisibili. Abitazione principale 
A1 e A8  si è aumentata aliquota dal 5,5 al 6 per cento. Inoltre si è aumentato di 0,8 punti 
percentuali l’aliquota dell’abitazione con contratto a canone libero, da 9,6 a 10,4. Il gruppo 
Forza Italia e Berlusconi ritiene questi aumenti applicati alle abitazioni principali dal 5,5 al 
6 per cento, un ulteriore salasso sulla casa, bene fondamentale per le famiglie. 
Registriamo inoltre l’aumento del 0,8 per cento che porta al 2,8 per cento la differenza tra 
chi affitta canone concordato e chi decide un canone libero.  
Avremmo voluto che si fosse determinata una aliquota che esentasse la parte comunale 
per le abitazioni. E’ necessario intraprendere una drastica riduzione delle aliquote per le 
abitazioni, una drastica riduzione per gli immobili produttivi e commerciali.  
Faccio dichiarazione di voto: il nostro voto sarà contrario .   
 
 
Esce il consigliere Scarpinato che non intende partecipare alla votazione: presenti n.27 
consiglieri.  
 
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; 

 
Con voti favorevoli n. 18 (Sindaco, Brignoli, Bozzuto, Brezza, Catena, Contini, De 
Ambrogi, Ferraris, Lo Duca, Maglitto, Moretti, Rago, Ruffato, Scalfi, Tartari, Varini, 
Cavallini, Marinoni) e voti contrari n. 8  (Cristina, Immovilli, Chifu, Tigano, Campana, 
Colombo, Parachini, Bava), su n. 27 presenti e n. 26 votanti, essendosi astenuti  n. 1 
consigliere (Di Gregorio), 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. 
 
 
Rientra il consigliere Scarpinato: presenti n.28 consiglieri.  



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2015. 
 
Su proposta dell'Assessore alle Finanze 
 
Richiamati:  
- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
istitutivo dell’Imposta Municipale Propria e s.m.i.;  
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 
propria” con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di 
riferimento, di riduzioni e detrazioni d’imposta e s.m.i.;  
- l’art. 4 DL n. 16/2012 convertito in L. 44 del 26 aprile 2012;  
- l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012; 
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013; 
- l'art. 9-bis D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito in L. 80/2014 ; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2014 con la quale sono state deliberate le 
aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014; 
 
Preso atto degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, che prevedono una maggiore 
equità fiscale, una semplificazione della tassazione e, ove compatibile con gli equilibri di bilancio, 
una diminuzione dell'imposizione fiscale; 
 
Ricordato che:  
- la L. 147/2013 ha innovato l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in particolare nei 
seguenti aspetti: 
1. è stato escluso dal presupposto impositivo il possesso dell'abitazione principale, classificata 

nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle relative pertinenze, così come 
definite all'art. 13 c. 2 del citato decreto; 

2. sono state escluse dall'imposizione, perché equiparate per legge, le seguenti fattispecie: 
2.1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2.2. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
2.3. l’unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente 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; 

2.4. fabbricati con le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,  come definiti 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.;  

2.5. sono stati esclusi dall'imposizione tutti gli immobili che il Comune ha equiparato per 
regolamento all'abitazione principale del soggetto passivo, nel caso del Comune di 
Verbania, trattasi dell'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; 

- il D.L. 47/2014 convertito in L. 80/2014 ha disposto che “A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”, si considera quindi tale unità 
immobiliare equiparata per legge; 
- ai sensi del DL 4 del 24/01/2015 l'IMU agricola per l'anno 2015 si applica ai terreni agricoli, 
nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati NON MONTANI, di cui all'elenco dei 
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Comune di Verbania è 
identificato come comune NON MONTANO e dunque i terreni di cui sopra ricadono nella 
tassazione dell'imposta. 
 



 
Dato atto che, tramite l'analisi delle dichiarazioni relative alle aliquote agevolate per i contratti a 
canone libero e a canone concordato, i primi hanno perso la loro funzione originaria di soddisfare 
esigenze abitative di tipo continuativo, ma sono caratterizzati da un susseguirsi di cambio di 
locatari, che non acquisiscono la residenza, mentre, nel protrarsi della crisi economica si ritiene 
meritevole continuare ad agevolare i canoni concordati, a cui l'Amministrazione ha dato nuovo 
impulso con l'aggiornamento dei canoni stessi, con accordo siglato in data 4 maggio 2015; 
 
Considerato che è a regime la riserva di gettito a favore dello Stato derivante dagli immobili di 
categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, quindi, tali immobili 
sconterebbero una triplice tassazione, sia IMU (statale e comunale) che TASI e considerato che 
l'IMU versata per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa al 20%, mentre la TASI 
è interamente deducibile, in un'ottica di semplificazione, salvaguardando gli equilibri di bilancio, 
l'Amministrazione Comunale ritiene di assoggettare tali fabbricati alla sola imposizione TASI; 
 
Rilevato che l’art. 13, commi 6, 7, 8, 10  del D.L. 6.12.2011 n. 201 attribuisce al Consiglio 
Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l’importo della detrazione, 
stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; 
 
Ritenuto quindi, alla luce di quanto in premessa, di  
- determinare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote: 
� aliquota pari al 6 per mille  per: 

� l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze 

� le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze equiparate 
per legge 

� 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; 

 
Ritenuto di prendere atto  che la sola detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale, si 
applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC); 
 
Dato atto che:  
- il sistema di aliquote determinato consente all'Ente di mantenere l'equilibrio economico di bilancio 
e di far fronte alle spese consolidate di gestione dei diversi servizi comunali;  
- il gettito atteso è euro 5.833.320 da iscriversi nel Bilancio di Previsione 2015, al netto della 
trattenuta direttamente dall'Agenzia dell'Entrate a titolo di quota di alimentazione al Fondo 
Comunale di Solidarietà 2015, così come quantificato sul sito del Ministero dell'Interno al 15/04/15; 
 
Visto  il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta; 
 
Richiamati  

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 
448/2001, che prevede che 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 d. 
lgs.  n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e le 



tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia approvata successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno 
comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 

 
Visto  a tale proposito Il D.M. 13/05/15 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile 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 15 
giugno 2015; 
 
Acquisiti  altresì il visto del Responsabile del Procedimento; 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
D E L I B E R A  

 
- di determinare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, le seguenti misure di aliquote ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) per l'anno 
2015: 
� aliquota pari al 6 per mille  per: 

� l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze 

� le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze equiparate 
per legge 

� 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 subordinare il riconoscimento delle aliquote agevolate per le locazioni a CANONE 
CONCORDATO alla presentazione di idonea documentazione prevista dal Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
- 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; 



 
- di dare atto che la sola detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale, si applica per gli 
alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC); 
 
- di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, 
 

DELIBERA  
 
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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