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Copia Albo 

Comune di Villata 

 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Ordinaria 

 
N.17 

 
OGGETTO: 

Modifica al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale 
propria 

 
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella 
sala delle adunanza consiliari; 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i 
componenti di questo Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BULLANO Franco - Sindaco Sì 

2. LAIONE Bruno - Assessore Sì 

3. BERTANI Giovanna - Vice Sindaco Sì 

4. BARBERO Marco - Consigliere No 

5. BOTTINO Roberto - Consigliere Sì 

6. DELL'OLMO Maria Grazia - Consigliere Sì 

7. ARLONE Edgardo - Consigliere No 

8. PELA Roberto - Consigliere Sì 

9. ARLONE Marco - Consigliere Sì 

10. UGA Pietro Umberto - Consigliere Sì 

11. TRIBERTI Raul - Consigliere Sì 

12. TRIBERTI Licia - Consigliere No 

13. TRUFFA Carlo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BULLANO Franco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione; 
 
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 19 del 27.06.2012 veniva approvato il “Regolamento 
per la disciplina dell’imposta municipale propria”, composto di n. 13 articoli; 
 
PRECISATO che è volontà dell’Amministrazione agevolare l’abitazione concessa in comodato 
d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado; 
 
RAVVISATA, pertanto, al fine di raggiungere lo scopo di cui al punto precedente, la necessità di 
integrare il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, introducendo l’art. 2-bis 
avente il seguente contenuto: 
 
 

 

ART. 2/BIS – ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO 

 
1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente il Consiglio Comunale potrà 

deliberare un’aliquota agevolata per l’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in 
linea retta entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. 

2. Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente comma, occorre presentare al 
Comune apposita dichiarazione. Tale dichiarazione redatta, preferibilmente, su apposito 
modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto 
passivo dell’imposta e deve contenere l’indicazione degli identificativi catastali, della 
percentuale di possesso e dell’indirizzo dell’immobile o degli immobili per i quali si chiede 
l’agevolazione, la data di decorrenza dell’evento, i dati anagrafici e la relazione di parentela del 
soggetto al quale l’abitazione viene concessa in comodato. 

3. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune l’eventuale intervenuta cessazione dei 
presupposti necessari per poter usufruire dell’agevolazione.    

   

 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs 267/2000, in ordine alla competenza del 
Consiglio Comunale all’adozione del presente atto; 
 
PARERI ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
PARERE RESP. 
TRIBUTI 

Favorevole 18/11/2013 F.to: Franco Bullano  

PARERE 
FINANZIARIO 

Favorevole 18/11/2013 F.to: Laura Sassetti  

                                      
Si procede a votazione: 
 
PRESENTI n. 10; VOTI FAVOREVOLI n. 10; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0 
palesemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 
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1. DI INTEGRARE il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” 
introducendo l’art. 2-bis avente il seguente contenuto: 

 
 

 

ART. 2/BIS – ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO 

 
1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente il Consiglio Comunale potrà 

deliberare un’aliquota agevolata per l’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in 
linea retta entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. 

2. Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente comma, occorre presentare al 
Comune apposita dichiarazione. Tale dichiarazione redatta, preferibilmente, su apposito 
modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto 
passivo dell’imposta e deve contenere l’indicazione degli identificativi catastali, della 
percentuale di possesso e dell’indirizzo dell’immobile o degli immobili per i quali si chiede 
l’agevolazione, la data di decorrenza dell’evento, i dati anagrafici e la relazione di parentela del 
soggetto al quale l’abitazione viene concessa in comodato. 

3. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune l’eventuale intervenuta cessazione dei 
presupposti necessari per poter usufruire dell’agevolazione.    

   

 
2. DI CONFERMARE gli articoli del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria”, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.06.2012; 
 
3. DI INVIARE la presente deliberazione e l’allegato Regolamento al  Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

stante l’urgenza di provvedere; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : BULLANO Franco 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Pappacena Dott.ssa Marilena 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

N       Registro Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale VIENE pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/11/2013 al 

06/12/2013. 

 
Villata, lì 21/11/2013 Il Segretario Comunale 

F.toPappacena Dott.ssa Marilena 
 

___________________________ 
 
 

 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Villata, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione 
 
è divenuta esecutiva dell’art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
 
Villata, lì 18-nov-2013 Il Segretario Comunale 

F.to Pappacena Dott.ssa Marilena 
 

___________________________ 
 

 


