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Comune di Alagna Valsesia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019 - ALIQUOTE I MU 
2019.           

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo, alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Dr. VEGGI ROBERTO - Presidente Sì 
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
3. MIGNELLI CLAUDIA - Consigliere Sì 
4. DEGASPARIS GIULIANO - Assessore Sì 
5. VALZER LISA - Consigliere Sì 
6. COCCHI ANDREA - Consigliere Sì 
7. POZZI MARCO - Consigliere Sì 
8. CALCAGNI PAOLA - Consigliere Sì 
9. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Consigliere Sì 
10. BIONI ANDREA - Consigliere Sì 
11.COCITO VITTORIO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa MOLLIA Antonella il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dr. VEGGI ROBERTO nella sua 

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



IL SINDACO 

PREMESSO CHE:  

−  l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall’art. 1 

comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha previsto l’istituzione a partire dal 

2014 dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali;  

−  l’imposta unica comunale si compone dal 2016 dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

−  ai sensi del comma 677 della norma citata il Comune può determinare le aliquote IMU e TASI 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle stesse per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile;  

−  il comma 703 prevede che l’istituzione dell’imposta comunale unica a partire dal 2014 “lascia 

salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU” di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, così come 

convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;  

−  questa imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce l’imposta comunale sugli 

immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati; 

−  ai sensi dei commi 707 e 708 la componente IMU della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si 

applica:  

� all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

� ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti ai  fabbricati  di  civile  

abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  

infrastrutture 22 aprile 2008;  

� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

� a 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 all’attività agricola di cui al comma 8 dell’articolo 13 

del D.L. n. 201/2011;  

� ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

RICHIAMATA: 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.06.2014 con la quale veniva approvato il 

regolamento comunale dell’imposta unica comunale (IUC) e le sue componenti tra cui l’IMU ; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.07.2018 con la quale venivano variate le aliquote 

per l’anno 2015 ed i relativi atti di conferma per gli anni 2016-2017;   

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 29.03.2018 con la quale venivano variate le aliquote 

IMU per l’anno 2018; 

PRESO ATTO che l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato l’applicabilità della potestà 

regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche in materia di IMU; 

DATO ATTO che a seguito di Referendum comunale consultivo tenutosi in data 22 luglio 2018, con Legge 

regionale n. 25 del 21/12/2018 (pubblicata sul B.U.R. in data 21/12/2018) è stata disposta la fusione per 

incorporazione del Comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia con decorrenza dal 1° gennaio 

2019; 

VALUTATO CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale confermare per l’anno 2019 le seguenti 

aliquote IMU:  

- aliquota dello 0,40% per l’abitazione principale e relative pertinenze (Abitazioni principali di cui alle 

categ. Catastali A1 –A8 e A9);  

- aliquota dello 0,96% per altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e pertinenze, comprese le 

aree edificabili; 

- aliquota dello 0,76% per gli immobili alle categorie catastali A/  ricadenti nelle seguenti vallate: 

� Otro – tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Feglierec, Follu, Fun 

Ciucche, Scarpia, Dorf, Weng (soggetti all’aliquota dello 0,96%); 

� Olen; 

� Sesia; 

� Mud; 

� Campo; 

 

RILEVATA la volontà estendere l’aliquota dello 0,76% per immobili delle categorie catastali A/  ricadenti 

anche nelle vallate dell’area RIVA VALDOBBIA, come evidenziato da planimetria allegata, e per la 

precisione: 

� Valle Vogna - tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Selveglio, Oro,  

Casa Vescovo, Loc. Sotto il Sasso, Frazione Rabernardo, Frazione Piane, Località 

Cambiaveto, Frazione Peccia e le case sparse/alpeggi adiacente ai predetti nuclei 

abitati (soggetti all’aliquota dello 0,96%); 

� Vallata del Maccagno; 

� Sesia - tutti gli immobili ad esclusione delle case sparse/alpeggi adiacente ai nuclei abitati 

principali (soggetti all’aliquota dello 0,96%); 

 

RICHIAMATI:  

−  l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 

448/2001 il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (…) 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 



fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

− l’art. 1 comma 169 della Legge n. 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento;  

−  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 42 comma 2, lettera a) ed f)  

relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

−  l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RILEVATO che la conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17.01.2019, ai sensi dell’art. 

151 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha differito i termini per l’approvazione del Bilancio 2019, prorogandoli 

al 31.03.2019 (decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie 

generale, n.28 del 2 febbraio 2019); 

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie 

comunali devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997) e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

previsione; 

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997;  

PROPONE 

 

1. Di confermare per l’esercizio 2019, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 

richiamate, le aliquote dell’imposta municipale propria – IMU; 

 

2. Di dare atto che, relativamente all’aliquota dello 0,76% per gli immobili alle categorie catastali A/  

ricadenti nelle seguenti vallate: 

� Otro – tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Feglierec, Follu, Fun 

Ciucche, Scarpia, Dorf, Weng (soggetti all’aliquota dello 0,96%); 

� Olen; 

� Sesia; 

� Mud; 

� Campo; 

vengono aggiunte le vallate del territorio di Riva Valdobbia (in quanto tale territorio risulta annesso al 

Comune di Alagna Valsesia dal 1° Gennaio 2019 in forza alla Legge regionale n. 25 del 21/12/2018, 

pubblicata sul B.U.R. in data 21/12/2018) come evidenziato da allegata planimetria, e più precisamente: 

� Valle Vogna - tutti gli immobili ad esclusione di quelli ricadenti nelle frazioni: Selveglio, Oro,  

Casa Vescovo, Loc. Sotto il Sasso, Frazione Rabernardo, Frazione Piane, Località 

Cambiaveto, Frazione Peccia e le case sparse/alpeggi adiacente ai predetti nuclei 

abitati (soggetti all’aliquota dello 0,96%); 

� Vallata del Maccagno 

� Sesia - tutti gli immobili ad esclusione delle case sparse/alpeggi adiacente ai nuclei abitati  

principali (soggetti all’aliquota dello 0,96%) 

 

2. di confermare per l’anno 2019 la detrazione di base per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

nella misura di legge pari ad € 200,00;  



 

3. di inviare la presente deliberazione, relativa all’imposta unica comunale (IUC), al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del 

D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 entro e non oltre il termine perentorio del 14 

ottobre ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall’art. 1 comma 14 

della Legge n. 208/2015. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE  

F.to Antonella Mollia 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile  

PARERE FAVOREVOLE  

F.to Dazza Paola Maria Carla 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il Sindaco, il quale ricorda che il Consiglio Comunale aveva deliberato aliquote ridotte per le case di 

alpeggio e relaziona spiegando che con questo atto la regola viene estesa a Riva Valdobbia; 

 

Esaminata  la proposta illustrata in premessa; 

 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 

 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente 

riportata. 

 

  Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza al fine approvare l’atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge per 

l’approvazione del bilancio di previsione anno 2019; 

 

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toDr. VEGGI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 151 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 11/04/2019 al 26/04/2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 
Alagna Valsesia, lì 11/04/2019 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa MOLLIA Antonella 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Alagna Valsesia lì, 11/04/2019 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa MOLLIA Antonella 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2019 
 
 

� 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) 
 

Alagna Valsesia, lì 11/04/2019 Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssa Antonella Mollia 

 
 




