
 
 

CC-2017-00014 Pagina 1 

 

    

 

 
Città di Omegna 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 Deliberazione n° 14 
in data 20/02/2017 

    

 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto 
 

Conferma aliquote e detrazioni IMU anno 2017.           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di febbraio alle ore  venti e 

minuti zero nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti, 

tempestivamente notificati, si è riunito, in sessione Ordinaria,  seduta pubblica di  

Seconda  convocazione, il Consiglio Comunale. 

 
All’appello nominale risultano: Presenti   

1 Sig. Sindaco MELLANO MARIA ADELAIDE - Sì   

    

Sigg. Consiglieri: Presenti  Presenti 

 2 BUSSOLI MARCO - Consigliere --------------  Sì 10 LUCCHINI FRANCO - Consigliere-----------  Sì 

 3 CAPPELLI CLAUDIA - Consigliere-------------  Sì 11 MATELLA ALESSIO - Consigliere --------------- No 

 4 CORBETTA MATTIA - Consigliere-------------  Sì 12 OLIVERI ROSARIO - Consigliere ---------------- Sì 

 5 DERIU BARBARA - Consigliere -----------------  Sì 13 RACIS PAOLO - Consigliere ----------------------- No 

 6 DESANTI GIOVANNI - Presidente -------------  Sì 14 SPADACCINI GIORGIO - Consigliere --------- Sì 

 7 FORTIS CLAUDIA - Consigliere-----------------  Sì 15 STRADA STEFANO - Consigliere --------------- Sì 

 8 GEBBIA ALESSANDRA - Consigliere --------  Sì 16 VARALLO ROSA RITA - Consigliere ----------- Sì 

 9 LAPIDARI GIULIO - Consigliere---------------  Sì 17 VONO DOMENICO - Consigliere-----------------  Sì 

    (Presenti n. 15)    

    

1 FRISONE MAURIZIO - Vice Sindaco ----------  Sì 4 BUZIO ALESSANDRO - Assessore--------------- Sì 

2 ANTONINI RENATA - Assessore----------------  Sì 5 PESCE FRANCESCO - Assessore --------------- Sì 

3 ARENA PIERO ANDREA - Assessore --------  Sì   

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Giorgio Musso. 
 
Il Presidente dr. Giovanni Desanti riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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L’Assessore dr. Piero Andrea Arena propone il seguente atto deliberativo: 
 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
Richiamato, l’art.1, comma 42 della L. 232 del 11.12.2016 ( Legge di Stabilità 2017) il quale ha 
disposto la proroga al 2017 del blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti locali. 
 
Richiamato  il D. L . 30.12.2016 n. 244   cosiddetto  “ Decreto Milleproroghe “con il quale il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato differito al 31 
marzo 2017; 
 
Ritenuto  di dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote IMU  approvate con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10.06.2015; 
 
Ritenuto quindi, alla luce di quanto espresso in premessa: 
di confermare le seguenti misure di aliquote ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l'anno 2017: 
� unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo 3,50 per mille con detrazione di € 200; 
� altri immobili 7,8 per mille; 
 
Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 8 febbraio 2017; 
 
 
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile  
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 
 
1. di confermare le seguenti misure di aliquote ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l'anno 2017: 
� 3,50 per mille con detrazione di € 200 per l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 
� 7,8 per mille per gli altri immobili; 
 
2. 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta; 
 
Uditi gli  interventi di cui al verbale del punto 3) dell’o.d.g. della presente seduta 
consigliare, al quale si rinvia. 
 
Dato atto che il verbale del punto all’ordine del giorno tiene conto di quanto previsto 
dall’art. n. 55 del Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale, per 
cui il supporto informatico registrato della seduta del consiglio tiene luogo di quanto 
trattato e discusso dal Consiglio stesso;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e 
del regolamento sui controlli interni;  
 
 
Con n. 9 voti favorevoli  e n. 6 contrari (Consiglieri Corbetta, Deriu, Lapidari, Lucchini, 
Spadaccini e Strada), palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di APPROVARE come APPROVA la proposta di deliberazione come sopra allegata 
e trascritta. 

 
 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista l’urgenza di confermare le aliquote ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
2017-2019; 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 
Con n. 15  voti unanimi favorevoli,   palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 
 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  
 
 
 
 
La registrazione della seduta è depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria. 



 
 

 

 

 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to GIOVANNI DESANTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to GIORGIO MUSSO 
 
 

 
 

 


