
O r i g i n a l e  

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 
2012           

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno 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 Sì 
9. MANTOVANI Mario - Consigliere Sì 
10. PATRIARCA Francesco - Consigliere No 
11. PLATINI Giovanna - Consigliere Sì 
12. SEGATTO Enrico - Consigliere No 
13. VALERI Gianluca - Presidente Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

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

ACTIS CAPORALE 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 e successivamente modificato dall’art.4 del D.L.16/2012, recante la disciplina dell’Imposta 
municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, la cui entrata in vigore viene anticipata, in 
forma sperimentale,  all’annualità 2012 e fino al 2014; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L.16/2012; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, il quale stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art.13 del D.L.201/2011: 
 

a) il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a 
tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze 
e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione 
fino a 0,3 punti percentuali; 

b) il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

c) il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 30 
dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994,  riducendola 
fino allo 0,1 per cento; 

d) il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto ché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

e) il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui 
citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è 
maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino 
ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna n.13 
 



VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3 DF del 
18/05/2012; 
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2012 da parte degli enti locali; 
 
VISTO, altresì, l’art. 13, comma 12 bis, del D.L.201/2011, introdotto dall’art.4 del D.l. 16/2012 il quale 
  

• consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in 
deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 
1, comma 169, della L. 296/2006; 

 
• stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 
2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale 
propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento 
del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da 
garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale sulle entrate; 
 
CONSIDERATO che 

• le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Gattinara, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, 
dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 
201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  

• a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più 
tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non 
locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

• per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto 
al gettito dell’ICI; 

• in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 

• l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il 
termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni 
e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 



 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.77 del  4.6.2012, di proposta della variazione 
delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto e allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, 
garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente ed al fine di 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo avvalendosi 
delle facoltà concesse dalla normativa sopra richiamata; 
 
 
Propone pertanto al  Consiglio Comunale : 
 
1. di approvare per l’annualità 2012 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 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori 

 
 

0,38 % 
 
 

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 2012, 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 delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
 
 

                                                                         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 il Consiglieri Mario Mantovani, il Consigliere Gian Carlo Cardani, 
l’Assessore Mario Rovetti e il Sindaco Daniele Baglione. 
Detti interventi sono raccolti sulla apposita cassetta 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. 7, Astenuti nessuno, Contrari n. 4, i Consiglieri Giovanna Platini, Sarah 

Gambaro e Mario Mantovani del Gruppo “Il Popolo Della Libertà Berlusconi Per Giovanna 
Platini”, Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara Crediamoci”, palesemente espressi per 
alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012” che, ad ogni 
effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportata. 
 
 
 
 

 



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

 
 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 593 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 19/07/2012 al 03/08/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Gattinara , lì 19/07/2012 

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 

 
 


