
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 11

DEL 18/01/2018

Oggetto: Aliquote  e  detrazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  per
l'anno 2018. Conferma.

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di  gennaio alle ore 19:30 nell’Aula Consigliare, si
è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:

BIGNARDI SARA  P 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  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  A 
FERRARI GIORDANO ANDREA  P 
FERRARIS MARINELLA  P 
IMMOVILLI MICHAEL  P 
LO DUCA DAVIDE  P 

MAGLITTO LILIANA  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARTINELLA LUDOVICO  G 
MINORE STEFANIA  P 
MORETTI GRETA  P 
PAPINI ALESSANDRO  P 
RABAINI PATRICH  P 
RAGO MICHELE  P 
RAMONI CLAUDIO  P 
RUFFATO PAOLA  A 
SCALFI NICOLO'  P 
SCARPINATO LUCIO  P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO  P 
VARINI PIER GIORGIO  P 
ZAPPA MASSIMILIANO  P 

totale presenti   30    totale assenti   3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  TESTA GIUSEPPE.

Il  Sig.   VARINI  PIER  GIORGIO  nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  presidenza  e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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DC.11.2018 “Aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno
2018. Conferma”  

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 23:08
Si dà atto che sono presenti  anche gli  Assessori:  Alba Giovanni,  Sau Laura, Franzetti
Marinella, Vallone Cinzia, Minocci Danilo. 

Facendo seguito  alla  delibera,  in  pari  data,  in  cui  il  Sindaco e l'Assessore al  Bilancio
Vallone avevano relazionato anche in merito all'argomento, ed erano seguiti gli interventi
dei consiglieri comunali, si prosegue con gli interventi per dichiarazioni di voto. 
  
Interventi per dichiarazioni di voto: 
Consigliere Brignone (Sinistra e Ambiente): “Trattandosi anche in questo caso di una
mera formalità e venendo questa mera formalità a conclusione di un’esplicita mancanza di
rispetto  per  il  minoranze,  visto  che  nessuna  delle  argomentazioni  presentate  è  stata
ritenuta  degna  di  essere  controbattuta  o  spiegata  e  approfondita,  registrando  il
disinteresse al fatto che noi si sia qui a fare il nostro dovere, mi asterrò per dovere.” 
  
Consigliere  Immovilli:  “Anche  qui  dichiarazione  di  voto  sempre  riconducibile  alla
presentazione del Bilancio, vado a dare due cifre, se non erro Imu per otto milioni di Euro,
quindi vuol dire che il Comune di Verbania incassa otto milioni di Euro sull’Imu, ne riceve
due dallo Stato come compensazione, quindi sei milioni che vanno allo Stato, lo dicevamo
prima, soprattutto sulla prima casa, visto che voi dite che siete sempre per il sociale, siete
sempre per i poveri ma poi alla fine non è così, anche sulla prima casa invece di applicare
il 5,5 per cento potremmo tranquillamente applicare il 2 e fare un caposaldo del diritto della
proprietà privata o comunque dell’individuo come bene primario la prima casa,  non lo
avete fatto, non lo avete fatto oggi, non lo avete fatto gli  anni scorsi,  probabilmente lo
faremo noi, sicuramente dovremo andare a tagliare 31 milioni di Euro di spese che voi fate
e poi dirò altro, quindi fortemente  contro  a questi dati che voi quest’anno continuate a
sostenere.”.  

Nessuno più intervenendo, il Presidente pone in votazione il provvedimento, per alzata di
mano, ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio del
16.01.2018;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile
di Ragioneria ex artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

per propria competenza ai sensi di legge;

Con  voti  favorevoli  n.18 (Sindaco,  Bozzuto,  Brezza,  Catena,  Contini,  De  Ambrogi,
Ferraris, Lo Duca, Maglitto, Moretti, Papini, Rago, Scalfi, Tartari, Varini, Zappa, Ramoni,
Cavallini)  e voti  contrari n.6 (Tigano, Bignardi, Colombo, Immovilli, Chifu, Minore) su

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

2 di 9

www.comune.verbania.it

istituzionale.verbania@legalmail.it
Piazza Garibaldi, 15 - 28922 - Verbania - tel. 0323 542 1



n.30  presenti  e  24  votanti,  essendosi astenuti  n.6  consiglieri  (Rabaini,  Cristina,
Scarpinato, Brignone, Ferrari, Campana), 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'art.134, comma 4, del D.lgs.18/08/2000 n.267;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge (30 consiglieri presenti e 30
consiglieri votanti)

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma quarto, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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Oggetto: Aliquote  e  detrazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  per
l'anno 2018. Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Cinzia Vallone;

Premesso che: 
 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 81 del 18/06/2015 e n. 133 del 30/09/2015 sono

state approvate le aliquote e detrazione relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per
l'anno 2015 e con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 del 18/04/2016 e n.14 del
22/02/2017 sono state confermate nella medesima misura per gli anni 2016 e 2017;

 l'art. 1, c.37 lett. a) della L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), dispone  la sospensione
anche per l'anno 2018 dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2016 e 2017;

Ricordato che:
 1. la L. 147/2013 ha innovato l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in particola-

re nei seguenti aspetti:
 a) è stato escluso dal presupposto impositivo il possesso dell'abitazione principale, 
 b) classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle relative pertinen-

ze, così come definite all'art. 13 c. 2 del citato decreto;
 2. sono state escluse dall'imposizione, perché equiparate per legge, le seguenti fattispecie:

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

 b) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione lega-
le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 c) l’unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in ser-
vizio 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 car-
riera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e del-
la residenza anagrafica;

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

 3. sono stati esclusi dall'imposizione tutti gli immobili che il Comune ha equiparato per regola-
mento all'abitazione principale del soggetto passivo, nel caso del Comune di Verbania, trat-
tasi 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 perma-
nente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 4. il D.L. 47/2014 convertito in L. 80/2014 ha disposto che “A partire dall’anno 2015 è conside-
rata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posse-
duta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli ita-
liani 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;
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Visti: 
 l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti

modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
 gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le

recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;

Ricordato che  le  riduzioni e le  agevolazioni  d'imposta sono subordinate alla presentazione di
dichiarazione;

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 espresso in premessa:
di  confermare le  seguenti  misure di  aliquote ai  fini  dell’imposta municipale propria (IMU) per
l'anno 2018:

 aliquota pari al 6 per mille per:
1. l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e relative pertinenze
2. le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

equiparate per legge
3. 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),
con  abbattimento del 25%  della base imponibile ai sensi del novellato art .13 del D.L.
201/11 nuovo comma 6) bis

 aliquota pari a 10,4 per mille per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un
soggetto persona fisica con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n.
431/1998 e s.m.i. (contratti  a canone concordato), con abbattimento del 25% della base
imponibile ai sensi del novellato art .13 del D.L. 201/11 nuovo comma 6) bis

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

 aliquota pari al 10,4 per mille per l'unità immobiliare, ad esclusione di quelle classificate
nelle categorie catastali A1-A8, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in
linea retta entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente  nonché  dimori  abitualmente  nello  stesso  Comune  in  cui  è  situato
l'immobile concesso in comodato  con abbattimento del 50% della base imponibile, ai
sensi del novellato art.13 comma 3 del D.L.201/11, così come integrato dalla L.208/15,
art.1 comma 10 lett.b 

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

di  confermare,  per  l’anno 2018,  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.
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Dato atto che: 
 in applicazione della sospensione di  cui  al  sopra richiamato  art.  1,  c.37 lett.  a) della L.

205/2017 (c.d.  Legge di  Bilancio 2018),  le  aliquote IMU relative all'annualità  2017 non
hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015, 2016 e 2017;

 il sistema di aliquote determinato consente all'Ente di mantenere l'equilibrio di bilancio e di
far fronte alle spese consolidate di gestione dei diversi servizi comunali; 

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 de-
gli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilan-
cio 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 approvazio-
ne entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto a tale proposito il D.M. del 29/11/2017 che differisce  il termine per l'approvazione del bilan-
cio di previsione per l'anno 2018 al 28/02/2018;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio del 16 gen-
naio 2018

Acquisiti  i  pareri  favorevoli,  del  Responsabile  del  Servizio  interessato  e  del  Responsabile  di
Ragioneria ex artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

di confermare le seguenti misure di aliquote ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) per
l'anno 2018:

 aliquota pari al 6 per mille per:
1. l'unità  immobiliare,  di  categoria  catastale  A/1,  A/8  e  A/9,  adibita  ad  abitazione

principale del soggetto passivo e relative pertinenze
2. le  unità  immobiliari,  di  categoria  catastale  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze

equiparate per legge
3. 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
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 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),
con abbattimento del 25% della base imponibile ai sensi del novellato art .13 del D.L.
201/11 nuovo comma 6) bis

 aliquota pari a 10,4 per mille per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad un
soggetto persona fisica con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n.
431/1998 e s.m.i. (contratti  a canone concordato), con abbattimento del 25% della base
imponibile ai sensi del novellato art .13 del D.L. 201/11 nuovo comma 6) bis

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

 aliquota pari al 10,4 per mille per l'unità immobiliare, ad esclusione di quelle classificate
nelle categorie catastali A1-A8, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in
linea retta entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente  nonché  dimori  abitualmente  nello  stesso  Comune  in  cui  è  situato
l'immobile concesso in comodato  con abbattimento del 50% della base imponibile, ai
sensi del novellato art.13 comma 3 del D.L.201/11, così come integrato dalla L.208/15,
art.1 comma 10 lett.b 

 aliquota ordinaria pari a 10,4 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili IMU;

di  confermare,  per  l’anno 2018,  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 anche agli
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA altresì
con separata votazione, 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 VARINI PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
 TESTA GIUSEPPE
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 24 del 17/01/2018
Deliberazione n° 11 del 18/01/2018

Visto del responsabile del procedimento: 
Il responsabile dell'area Settore: TRIBUTI, FALCIOLA ELISABETTA, ha espresso, sul presente 
atto, parere FAVOREVOLE in data 17/01/2018

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Dipartimento: 2° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, CRISTINA 
CLAUDIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 17/01/2018

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', CRISTINA CLAUDIO, ha espresso, 
sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 17/01/2018
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