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COMUNE DI COSSOGNO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 4 DATA: 12/03/2018 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU - DETERMINA-
ZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.           

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero, 
nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consi-
glio Comunale, in seduta pubblica Ordinaria e in Prima convocazione, nelle persone dei 
signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) Doriano Camossi X       

2) Pagani Angelo       X 

3) Borgotti Michele X       

4) Miani Stefania       X 

5) Chiesa William       X 

6) Feliciani Davide X       

7) Marchionini Fabio X       

8) Manzoni Cristina X       

9) Zoia Paola X       

10) Chiara Luigi X       

11)                   

TOTALI 7 3 

 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Merola Dr Daniele. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Doriano Camossi nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
 



 

COMUNE DI COSSOGNO 

                 PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
                                 _____________ 

 
 

  

 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIO-
NI ANNO 2018.      
 
Così come richiesto dall’art. 49 e 147 Bis del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’Amministrazione Comunale di 
Cossogno rende parere: 
 
 
 

1. SULLA REGOLARITA’ TECNICA:    FAVOREVOLE 
 
        IL RESPONSABILE  
        DEL SERVIZIO 
       (Dr. Merola Daniele) 
 
 
 

2. SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:   FAVOREVOLE 
 
 
 
                 IL RESPONSABILE 
         DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                         
              (Rag. Fantoli Brunella)                                             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti comuni del territorio nazionale; 

 VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, ol-
tre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

VISTE le disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito 
con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazio-
ni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla 
Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l’imposta 
municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli arti-
coli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 
201/2011 prima citato, nonché in base al D.lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 

RICORDATO che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 9 del 22/04/2014, esecutivo, in merito 
all’IMU per l’anno 2014, esecutivo, in merito all’IMU per l’anno 2014, ha stabilito quanto segue: 

 ha determinato le aliquote e detrazioni relative all’Imu nella seguente misura: 

o 8,60 per mille per altri immobili ed aree edificabili; 

VISTO che il Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2015, ha approvato il regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal 2014, comprensivo della 
componente Imu. 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto comuni è preclusa la possibilità 
di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della ali-
quota massima, fermo restando che per quanto non regolamento si applicano le disposizioni vigenti. 

CONSIDERATO, quindi, che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

A. 8,60 per mille per tutti gli immobili ed aree edificabili; 

B. Per l’unità immobiliare appartenenti alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abita-
zione principale del soggetto per le relative pertinenze, con la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al perio-
do dell’anno durante il quale è stata mantenuta tale destinazione; Se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota medesima di verifica; 

VISTO lo statuto comunale; 

  VISTO l’art.  42 del D.lgs. 267/00; 

 

 

 



VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n. 0 

 

 

DELIBERA 

1. Di stabilire per il seguente anno 2018 ai fini delle applicazioni dell’imposta municipale propria (IMU) le 
seguenti aliquote: 

A. 8,60 per mille per tutti gli immobili ed aree edificabili; 

B. Per l’unità immobiliare appartenenti alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto per le relative pertinenze, con la quale continua ad applicarsi l’imposta, si de-
traggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale è stata mantenuta tale destinazione; Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota medesima 
di verifica; 

2. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato nella presente delibera, si fa riferimento alle 
norme di legge e regolamenti; 

3. Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario di dare corso ai seguenti adempimenti di 
legge: 

 di inviare entro il prossimo 10 settembre c.a. per via telematica, mediante inserimento del testo del 
presente atto, nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 secondo le indicazioni stabilite dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, così come previsto dall’art. 13, 
comma 13/bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e modificato dall’art. 10 comma 4 
del D.L. n. 35/2013. 

 di inviare il testo del presente atto per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, en-
tro il termine di cui all’articolo 52. Comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Letto, confermato e sottoscritto 

 
  IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Doriano Camossi                                                   F.toMerola Dr Daniele 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Cossogno per   15  giorni consecutivi dal 19/03/2018  come prescritto dall’ art. 
124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                         

Cossogno, lì 19/03/2018 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.toMerola Dr Daniele 
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mar-2018 

 

 

X 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) 

 

Cossogno, 19/03/2018 Il Segretario Comunale 
             F.to Merola Dr Daniele 

  
 
 
 

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

Cossogno Lì,       Il Segretario Comunale 
Dr. Merola Daniele 

 


