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COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 
 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2017.           
 

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTONA DIEGO - Sindaco Giust. 

2. FRASCHINI UBALDO - Vice Sindaco Sì 

3. FAGGIO SILVANO - Consigliere Sì 

4. GIACOMINI FRANCA - Consigliere Sì 

5. COSENZA EMANUELE - Consigliere Sì 

6. PONTI NICOLO' - Consigliere Sì 

7. SOMMA SILVIA - Consigliere Sì 

8. ZUCCHI DANIELE - Consigliere Sì 

9. ZAMBON NADIA LAURA - Consigliere Sì 

10. ZENONI PIETRO ANGELO - Consigliere Sì 

11. FERLAINO MAURIZIO - Consigliere Sì 

12. NEVE FRANCO - Consigliere Sì 

13. ZEFFIRETTI PINUCCIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Franzina Patrizia - Assessore esterno 

 

SI 

Totale Presenti: 1 

Totale Assenti: = 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DR. MICHELE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRASCHINI UBALDO nella sua qualità di Vice 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere 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 sui rifiuti (TARI); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 08.09.2014 è stato approvato il regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) successivamente modificato con 

deliberazione n. 10 del 05/04/2016; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche 

alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU prevedendo in sintesi 

quanto segue: 

- l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso 

di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e 

risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune; 

- l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle 

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni 

l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati 

nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 

- l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della TASI per 

le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 

431; 

Richiamato altresì l’art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all’IMU per gli immobili 

posseduti da cittadini residenti all’estero che ha disposto: “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”. 

Richiamata la delibera C.C. n. 11 del 05/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote 

per l’anno 2016 e nello specifico: 

Abitazione principale (categorie A1/A8/A9) e 

relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) 

6 per mille con 

detrazione di €. 200,00 

Fabbricati attività agricole produttive (categoria D10) 9,5 per mille 

Immobili industriali e commerciali (categorie D, esclusi D5 e D10) 9,5 per mille 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni (categorie D5) 9,5 per mille 

Aree edificabili 9,5 per mille 

Fabbricati (categorie B, C3, C4, C5) 9,5 per mille 

Negozi e botteghe (categoria C1) 9,5 per mille 

Pertinenze non legate all’abitazione principale (categorie C2/C6/C7) 9,5 per mille 



Uffici e studi privati 9,5 per mille 

Altre fattispecie 9,5 per mille 

Seconda casa (categoria A, escluso A10) 10 per mille 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 5 per mille 

Dato atto che il termine entro il quale il Consiglio comunale dovrà approvare il bilancio di 

previsione per il 2017 e i relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/00), inizialmente previsto per il 

31 dicembre 2016, è stato oggetto di una doppia proroga, prima ad opera dell’art. 1, comma 454, 

della “Legge di bilancio 2017”, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57), e 

poi in base alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. 

“Milleproroghe”), ovvero è stato posticipato al 31 marzo 2017. 

Considerato che le attuali disposizioni legislative prorogano di un ulteriore anno le disposizioni 

previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali 

deliberate dai Comuni, confermando l’esonero della TASI, ossia l’imposta sulle abitazioni 

principali, che sarà anche quest’anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di 

Solidarietà Comunale e confermando altresì l’impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o 

variare le imposte, fatta eccezione per le seguenti fattispecie: 

 la tassa sui rifiuti (TARI) , istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della 

legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

continua a non essere incisa dalle disposizioni sul blocco dei tributi locali.  

 gli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-

bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad essere 

esclusi dal blocco delle tariffe imposte. 

Tenuto conto: 

- dello schema del bilancio di previsione 2017/2018/2019 approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 103 del 21/11/2016,  

- del gettito IMU anno 2016,  

- delle specifiche necessità di bilancio volte a garantirne gli equilibri. 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile: 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato 

dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e 

dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito 

nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal Responsabile del Servizio, che qui di seguito 

sottoscrive:  

Il Responsabile del Servizio 

SUNO MINAZZI DR. MARCO 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato 

dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e 

dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito 

nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario che qui di 

seguito sottoscrive:  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 SUNO MINAZZI DR. MARCO 

 

 

Uditi i seguenti interventi: 

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5308783
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5308783
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5217766
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5217766
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/964384


 il Responsabile del Servizio Finanziario, Suno Minazzi Dr. Marco, presente in aula, su invito del 

Vice Sindaco, relaziona dal punto di vista tecnico-finanziario; 

 il Consigliere Zeffiretti, senza voler fare polemica, fa presente che il produttivo, a San Maurizio 

d'Opaglio, paga parecchio ma che in zona industriale quattro volte l’anno non si può accedere; 

dichiara che si deve far pagare il plateatico agli operatori che intervengono in quelle occasioni; 

 l’Assessore Faggio dichiara che si possono ridurre le manifestazioni e che si possono rilasciare 

permessi speciali a chi deve accedere. 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.), approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2016. 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 12 zero n. 12 n. 8 n. 4 

(Contrari: Zenoni Pietro Angelo, Ferlaino Maurizio, Neve Franco, Zeffiretti Pinuccio) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote dell’imposta municipale propria 

(IMU) per l’anno 2017 nelle seguenti misure: 

Abitazione principale (categorie A1/A8/A9) e  

relative pertinenze (categorie C2/C6/C7) 

6 per mille con 

detrazione di €. 200,00 

Fabbricati attività agricole produttive (categoria D10) 9,5 per mille 

Immobili industriali e commerciali (categorie D, esclusi D5 e D10) 9,5 per mille 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni (categorie D5) 9,5 per mille 

Aree edificabili 9,5 per mille 

Fabbricati (categorie B, C3, C4, C5) 9,5 per mille 

Negozi e botteghe (categoria C1) 9,5 per mille 

Pertinenze non legate all’abitazione principale (categorie C2/C6/C7) 9,5 per mille 

Uffici e studi privati 9,5 per mille 

Altre fattispecie 9,5 per mille 

Seconda casa (categoria A, escluso A10) 10 per mille 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 5 per mille 

2) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 

N. 296/2006, dal 1° gennaio 2017. 



3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 

08.09.2014 e successivamente modificato con precedente deliberazione n. 10 del 05/04/2016 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Successivamente, 

 Su proposta del Sindaco Presidente, 

 Stante l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 12 zero n. 12 n. 8 n. 4 

(Contrari: Zenoni Pietro Angelo, Ferlaino Maurizio, Neve Franco, Zeffiretti Pinuccio) 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso al 

bilancio di previsione 2017, in approvazione in questa stessa seduta. 

 

 

**************** 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Presidente 

F.to : FRASCHINI UBALDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : REGIS MILANO DR. MICHELE 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 30/01/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267 e art. 32 L.69/2009. 

 

San Maurizio d'Opaglio, lì 30/01/2017 

 

 

Il Segretario Comunale 

 REGIS MILANO DR. MICHELE 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è esecutiva in data 13-gen-2017 perché Dichiarata immediatamente 

esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000). 

 

 

 Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DR. MICHELE 

 

 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, 30/01/2017 Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DR. MICHELE 

 


