
C o p i a  

 

COMUNE DI FORMAZZA 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
_____________ 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU ANNO 2019 - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI           

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

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.  PAPA BRUNA PIERA - Presidente Sì 

2.  MATLI ROBERTO - Assessore Sì 

3.  PENNATI GIANPAOLO - Assessore Sì 

4.  CATENAZZI ELENA - Consigliere Sì 

5.  MORANDI MAGDA - Consigliere Sì 

6.  DELLA FERRERA ROBERTO - Consigliere Sì 

7.  DELLA VEDOVA GABRIELE - Consigliere Sì 

8.  VALCI SILVANO - Consigliere Sì 

9.  BACHER VALERIA - Consigliere Giust. 

10.  SORMANI LINDA - Consigliere Sì 

11.  VALSESIA MARCO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Vicesegretario Comunale Signor MADER Dr Oscar il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAPA BRUNA PIERA nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011. 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 
condizioni: è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile “per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori/figli) che le utilizzano 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; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9” (art. 1, comma 10); 

 esenzione IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane (prevista dalla lettera h) del 
comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), sulla base dei 
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 
1, comma 13); 

 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 
9 dicembre 1998, n. 431; l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è 
ridotta al 75% (riduzione del 25%) (art. 1, comma 53); 

 esclusione, dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 
categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”) (art. 1, comma 
21); 

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato 
e comuni: 

• Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base; 
• Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli 

immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 



comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “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 1º 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”; 

e) il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

f) il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 

anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 
201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 
224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e 
detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 
0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo 
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) 
della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 
1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 



Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/10/2012 con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

Ricordato che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2018 con la quale sono 
state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2018 come segue: 

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %; 

b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 %; 

c) detrazione di € 200,00. 

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 del 20/02/2019, ha proposto di 
confermare le aliquote IMU come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 28/02/2018; 

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come illustrata nel Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021. 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 11 in data 20/02/2019, immediatamente eseguibile 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Con n. 10 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno contrario e 
nessuno astenuto su n. 10 consiglieri presenti e votanti. 

D E L I B E R A  

1) Di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019 come segue: 

a. aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 
22/12/2011 n. 214:                     __________________________     0,76 %; 

b. aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze:____ 0,40%. 

2) Di confermare la detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019. 

4) Di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai 
fini della pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Successivamente stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per 
alzata di mano e con n. 10 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessuno 
contrario e nessuno astenuto su n. 10 consiglieri presenti e votanti. 



D E L I B E R A  

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 2672000.  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : PAPA BRUNA PIERA 

 
 
 

 

 
Il Vicesegretario Comunale 

F.to : MADER Dr Oscar 
 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
regolarità 
Tecnica 

Favorevole 21/03/2019 MADER Dr OSCAR 
 
 

Parere di 
regolarità 
Contabile 

Favorevole 21/03/2019 MADER Dr OSCAR 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/03/2019 
 
Formazza , lì 30/03/2019 

Il Vicesegretario Comunale 
F.to : MADER Dr Oscar 

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

IlVicesegretarioComunale 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 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) 
Il Vicesegretario Comunale 

MADER Dr Oscar 
 

 


