
 

 CITTÀ DI DOMODOSSOLA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

                                                  1 

 

Copia 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 9 del 28/03/2019 

 
Oggetto:Approvazione aliquote IMU e TASI - anno 2019 - Conferma            
 

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 
2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte 
osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore  ventuno, si è riunito nella sala 
delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco Sì 

2. VALENTINI Carlo - Presidente Sì 

3. BASTA Fabio - Consigliere Sì 

4. BOLOGNINI Davide - Consigliere Sì 

5. BOTTARO Gianluigi - Consigliere Sì 

6. CAPRISTO Domenico - Consigliere Sì 

7. CORSINI Monica - Consigliere Sì 

8. GIACOMELLO Gabriella - Consigliere Sì 

9. MAURO Rosario - Consigliere Sì 

10. OIOLI Maurizio - Consigliere Sì 

11. OLIVA Marina - Consigliere Sì 

12. PARRELLI Ilenia - Consigliere Sì 

13. PATELLI Fabio - Consigliere Sì 

14. RACCO Simone - Consigliere No 

15. RAGAZZINI Milena - Consigliere Sì 

16. RAPETTI LOMBARDO Claudio - Consigliere Sì 

17. SAVIO Gualtiero - Consigliere Sì 

Totale presenti 16 

Totale assenti 1 
 

Presiede:  Sig. VALENTINI CARLO                  Presidente 
Assiste:    Dott.ssa SALINA Antonella       Segretario Generale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 

20/03/2019 
 
ISTRUTTORE REDATTORE: Claudia Maffeo UNITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI - anno 2019 - Conferma           

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2018 sono 
state confermate le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) e 
l’azzeramento delle aliquote TASI; 

Ricordato che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., e dell’art. 
13, comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i., la componente IMU della IUC, non si applica:  

 all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 ed alle pertinenze alla stessa annesse;  

 ad una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che siano già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza e l’immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso;  

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

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso 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;  

 ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

 ai terreni agricoli ricadenti in aree montane e terreni posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e iscritti IAP; 

Ricordato altresì che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha stabilito 
in particolare: 

 la riduzione del 50% della base imponibile, ai fini IMU, dei fabbricati concessi in 
comodato (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali in A1-A8-
A9), alle condizioni dettate dalla normativa - art. 1, comma 10 lettera b); 

 l’esclusione, ai fini TASI, delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad 
eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali in A1-A8-A9 - art. 1, 
comma 14 lettera a) e b); 
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 la riduzione al 75% dell’aliquota stabilita per IMU e TASI per gli immobili locati a 
canone concordato, di cui alla L. 9/12/1998, n. 431 - art. 1, commi 53 e 54; 

 l’esenzione IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale di studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica – art. 1, 
comma 15;  

Ritenuto, ai sensi dell’art. 1, comma 707, legge 147/2013, di considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, a condizione che 
la stessa non risulti locata; 

Ricordato che la legge 147/2013 prevede per la componente TASI, all’art. 1, comma 683, 
che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote in conformità con i servizi indivisibili 
individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;  

Considerato che il gettito della TASI per l’anno 2019 è previsto pari ad euro zero in virtù 
dell’esclusione ai fini TASI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad 
eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali in A1-A8-A9 - art. 1, comma 14 
lettera a) e b), e della volontà dell’Amministrazione di azzerare le aliquote TASI per tutte le 
altre fattispecie imponibili; 

Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento per confermare la misura delle 
aliquote e delle detrazioni da applicarsi per l'anno 2019 ai tributi IMU e TASI e precisamente: 

 Imposta Municipale Propria (IMU): 

o 0,6% (6 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze ammesse; 

o 1,06% (10,6 per mille) per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili; 

o detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che 
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie 
catastali A/1-A/8-A/9) nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa.  

 Tassa sui servizi (TASI) - di azzerare l’aliquota, per tutte le fattispecie imponibili. 

 

Dato atto che: 

 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 della Imposta Unica Comunale; 

Richiamato 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; 
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Visto a tal proposito il D.M. 25 gennaio 2019 che ha provveduto al differimento al 31 marzo 
2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 
locali; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU): 

 0,6% (6 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse; 

 1,06% (10,6 per mille) per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili; 

 di confermare per l’anno 2019 la detrazione IMU di € 200,00 da applicare 
all’abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9), nonché a favore degli 
alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa; 

 di confermare per l’anno 2019 l’azzeramento dell’aliquota, per tutte le fattispecie 
imponibili, della tassa sui servizi (TASI); 

 di confermare il seguente prospetto riepilogativo delle aliquote IMU E TASI: 
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FATTISPECIE IMPONIBILI 

ALIQUOTE 

IMU TASI 

Abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali 
A1-A8-A9 e relative pertinenze ammesse 

0,6% 0,00% 

Altri immobili  1,06% 0,00% 

Abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ammesse 

non si 
applica 

non si 
applica 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e relative 
pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata 

non si 
applica 

non si 
applica 

Una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a 
condizione che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e 
l’immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso;  

non si 
applica 

non si 
applica 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse 
dei soci assegnatari e dagli studenti universitari soci assegnatari, 
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

non si 
applica 

non si 
applica 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio 

non si 
applica 

non si 
applica 

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, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 

non si 
applica 

non si 
applica 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

non si 
applica 

0,00% 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 

non si 
applica 

0,00% 
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Fabbricati rurali strumentali 
non si 
applica 

0,00% 

 di dare atto che il gettito della TASI per l’anno 2019 è stimato in € 0,00;  

 di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

 

PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Tecchio Paolo 

 
 

 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Salina Antonella 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Angelo Tandurella; 

- Dato atto che la discussione relativa al presente argomento si è sviluppata unitamente a 
quella sul bilancio di previsione 2019/2020/2021 e che la sintesi del dibattito viene 
riportata nell’apposito allegato al verbale di deliberazione n. 13 “Approvazione Bilancio di 
Previsione 2019/2020/2021” dell’odierna seduta consiliare, 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa  

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art. 42  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

Presenti n. 15 (il consigliere Mauro non è in aula al momento della votazione) 
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Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 contrario (Bolognini) e n. 2 astenuti (Rapetti Lombardo e 
Bottaro), resi nelle forme previste dalla legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in 
epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.  

 

Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli  
resi in forma palese dai 15 consiglieri presenti e votanti (non si trova in aula al momento del 
voto il consigliere Mauro), 
 
 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 8  pagine  è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  CARLO Valentini 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : SALINA Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

02/04/2019 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 02/04/2019 al 17/04/2019. 

 

Domodossola, lì 02/04/2019 Il Segretario Generale 
F.toSALINA Antonella 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

SALINA Antonella 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 28/03/2019 

 
 Il Segretario Generale 

F.to: SALINA Antonella 
 

______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal _________________________ 
 

 Il Segretario Generale 
F.to:       

 


