
O r i g i n a l e  

 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2013 E DETRAZIONI SU ABITAZIONI 
PRINCIPALI           

 
L’anno duemilatredici addì venti del mese di agosto nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, alle ore 21.00,previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, 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. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
3. CANOVA Gualtiero - Consigliere Sì 
4. CARDANI Gian Carlo - Consigliere Sì 
5. CASAZZA Maria Vittoria - Consigliere Sì 
6. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
7. CERRI Luisa - Assessore Sì 
8. GAMBARO Sarah - Consigliere No 
9. MANTOVANI Mario - Consigliere Sì 
10. PATRIARCA Francesco - Consigliere Sì 
11. SCARFALLOTO Marco - Consigliere Sì 
12. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
13. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Vice Segretario Comunale Signor dott.ssa 

Donatella CARUSO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
L’Assessore al Bilancio Dr. Mario Rovetti riferisce: 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa 
specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva 
statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione 
non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi 
nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il 
versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto 
entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta 
(previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli 
atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per 
l'anno precedente; 
  



Vista la delibera di C.C. n. 19 del 29.06.2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione 
IMU per l'annualità 2012; 
 
Vista la deliberazione G.C. n.75 del 16.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha proposto al 
Consiglio Comunale di confermare le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell’IMU nelle 
stesse misure previste per l’anno 2012. 
 
Ritenuto di confermare, quindi, nelle more delle statuizioni definitive che verranno assunte dal 
Governo in materia di IMU entro il mese di settembre, le aliquote e le detrazioni nelle stesse misure 
deliberate per l’anno 2012; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
delibera n. 13 del 29.06.2013 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 
 
VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 
35 la quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 
381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata 
prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in 
particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma. 

 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e 
le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Propone pertanto al  Consiglio Comunale : 
 
1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,30 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,10 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati o 
comunque utilizzati e comunque, per un periodo 

 
 

0,38 % 
 



non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori  
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile non 
risulti locato né utilizzato o occupato, anche 
occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna 
persona, neppure se familiari 

 
0,30 % 

Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto 
da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti 
all’AIRE del Comune a condizione che l’immobile 
non risulti locato né utilizzato o occupato, anche 
occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna 
persona, neppure se familiari 

 
0,30 % 

Terreni agricoli , coltivati o incolti, condotti o non 

condotti da chiunque posseduti 

0,76 % 

Aree Fabbricabili 0,99% 

Altre tipologie di fabbricati  0,99% 

 
2. di fissare, per l’annualità 2013, l'importo della detrazione per abitazione principale nella misura 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, ossia nella misura di €. 200,00; 
 
3. Di estendere la possibilità di applicare la maggiorazione della detrazione di euro 50,00 per ciascun 
figlio residente e dimorante nell’abitazione principale anche ai figli di età superiore a 26 anni, qualora 
portatori di handicap grave. 
 
4. di delegare il Responsabile IMU a espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera 
b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

                                                                         L’ASSESSORE 
 
                                                                                          
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola all’Assessore Mario Rovetti 
che relaziona sul presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione i Consiglieri Marco Scarfalloto, 
Gian Carlo Cardani,Mario Mantovani e l’Assessore Mario Rovetti. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai 
sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
 
 
 
 
 
Successivamente : 
 

Il Consiglio Comunale 
 

- Vista la proposta dell’Assessore Dr. Mario Rovetti 
- Visto il parere espresso a margine ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
- Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 i Consiglieri Mario Mantovani e Marco 

Scarfalloto del Gruppo “Il Popolo Delle Liberta’ Berlusconi Per Giovanna 
Platini”, contrari n. 1 il Consigliere Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara 
Crediamoci”, palesemente espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013 E DETRAZIONI 
SU ABITAZIONI PRINCIPALI” che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
 
 
 
Successivamente: 
 

Il Consiglio Comunale 
 
- Vista l’urgenza; 
- Visto l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000; 
- Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 i Consiglieri Mario Mantovani e Marco 

Scarfalloto del Gruppo “Il Popolo Delle Liberta’ Berlusconi Per Giovanna 
Platini”, contrari n. 1 il Consigliere Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara 
Crediamoci”, palesemente espressi per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 
1) Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 
VALERI Gianluca 

 
 

_____________________________ 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Donatella CARUSO 

 
________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Gattinara , lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 
Gattinara, lì  ________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 


