
O r i g i n a l e  

 
 

COMUNE DI MACUGNAGA  

PROVINCIA DI  VB 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 

OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ALIQUOTE E  
DETRAZIONI TASI-  -ANNO 2019. ESEC. IMM.      

 
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, in P.za Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CORSI STEFANO - Sindaco  Sì 
2. GRAMATICA  PAOLO - Vice Sindaco  Sì 
3. IACCHINI MASSIMO - Assessore  Giust. 
4. BORRETTI MAURO - Consigliere  Giust. 
5. LENZI SILVANO - Consigliere  Sì 
6. PELLA SILVIO - Consigliere  Sì 
7. HOR ITALO COSTANTINO - Consigliere  Giust. 
8. LENZI MARTINA - Consigliere  Sì 
9. ERMINI BURGHINER MARIO - Consigliere  Giust. 
10. TALARICO VINCENZO - Consigliere  Sì 
11.MARONE MATTIA - Consigliere Sì 
             
             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Risultano Assenti giustificati i Sigg: Iacchini Massimo, Borretti Mauro, Hor Italo Costantino; 

Ermini Burghiner Mario. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il  Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
         

Comune di Macugnaga 
   Provincia di  Verbania                                         

Piazza  Municpio 1– Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817– c.f. e partita I.V.A 00421450032. www.comune.macugnaga.vb.it comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it 
 
 

 
 
OGGETTO PROPOSTO 

 
 

CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI-  -ANNO 2019. 
ESEC. IMM.             

 
 
 

CONSIDERATA la disciplina inerente l’imposta in oggetto; 

ATTESO che, in relazione al disposto delle relative norme, l’approvazione delle  aliquote  addizionale comunale IRPEF 

– I.M.U. – T.A.S.I. – Imposta di soggiorno   rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO 

• la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale : 

- n. 42 del 29/12/2017 esecutiva, con la quale l’Ente ha provveduto a confermare l’aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF , dell’IMU e della TASI per l’anno 2018; 

• gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 

• l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 il quale prevede che i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai 

soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta; 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.»; 

• l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 

296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” 

[del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio]; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 

delibere di approvazione delle aliquote; 

CONSIDERATO che come previsto nel piano annuale delle opere pubbliche per il finanziamento delle manutenzioni 

straordinarie della Funivia Staffa-Bill-M.Moro nell’anno 2019 è prevista l’assunzione di un mutuo di €. 1.000.000,00 e 

che per il pagamento delle rate annuali è necessario utilizzare entrate certe ed esigibili, questa amministrazione ha 

ritenuto di dover aumentare l’aliquota base dell’ I.M.U. di un punto; 

UDITO l’intervento del Cons. GRAMATICA che la scelta dell’Amministrazione comunale, per l’anno 2019, di 

aumentare l’aliquota IMU per le c.d. seconde case si è resa necessaria al fine di finanziare gli interventi sulle funivie 



non è stato possibile. Si è quindi fatta la scelta di aumentare l’aliquota per gli immobili di categoria C e D, a carattere 

commerciale, stante anche la rilevanza turistico ricettiva dell’intervento sugli impianti da sci, e che viene in parte 

finanziato con il maggior gettito dell’IMU. 

 

VISTO 

• il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

• l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

• La Legge di Bilancio 2019  n. 145/2018, approvata il 30.12.2018 ; 

DATO ATTO CHE 

• il Responsabile del servizio tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa ai sensi dell’artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

• il Responsabile del Servizio Finanziario  ha espresso parere favorevole ai sensi dell’artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 

267/2000; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 

PRESENTI  

  07 (sette) 

 

FAVOREVOLI  

 07 (sette) 

 

ASTENUTI 

 0 (ZERO) 

 

CONTRARI 

  0 (ZERO) 

  

ASTENUTI: nessuno. 

 

DELIBERA 

1. di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare per l’anno 2019  le aliquote e le detrazioni delle seguenti imposte : 

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

- T.A.SI. 

            già approvate  con deliberazione n. 42 del 29.12.2017, fatte salve le modifiche legislative; 

 

3. Di stabilire le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2019 come segue: 

• ALIQUOTA DI BASE 9,60 per mille  

Da intendersi un aumento dello 2,00 per mille rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ( A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE 2,5 per mille 

Da intendersi una diminuzione del 1,5 per mille rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 10,00 per mille.  

Da intendersi un aumento del 2,4 per mille rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  



 

4. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2019: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie 

A1-A8-A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 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 per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

5. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente 

deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze. 

 

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza, di dare corso ai successivi adempimenti, su proposta del Sindaco 

Presidente,  con    votazione    espressa    per    alzata    di    mano    che    da'    il    seguente risultato: 

 

PRESENTI  

 07 (sette) 

 

FAVOREVOLI  

  07 (sette) 

 

ASTENUTI 

 0 (ZERO) 

 

CONTRARI 

0 (ZERO) 

  
ASTENUTI: nessuno. 

DELIBERA 

Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267. 

 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CORSI Stefano            VERBALIZZANTE 
       Dr. Giovanni Boggi  
            
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, 
oggi 17/04/2019  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 01/05/2019 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dr. Giovanni Boggi    
        
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

   DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mar-2019 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
 

 
    

ILSEGRETARIO COMUNALE 
                 

                                Dr. Giovanni Boggi 
 

 
17/04/2019 


