
O r i g i n a l e  

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA           

 
L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre 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 Straordinaria 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 Sì 
11. SCARFALLOTO Marco - Consigliere Sì 
12. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
13. VALERI Gianluca - Presidente No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
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 BAGLIONE Daniele nella sua 

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

 
 
 
 



L’Assessore Dr. Mario Rovetti riferisce: 
 
Richiamata  la propria precedente deliberazione C.C. n. 13 del 29.06.2012   con la 
quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria (IMU). 
 
Dato atto  che, ai sensi di quanto previsto dall’art.2-bis del D.L..31 agosto 2013, 
n.102, come inserito dalla Legge di conversione n.124 del 28.10.2013: “ Nelle more di 

una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per 
l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai 
fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di 
cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”. 

  
Ritenuto  di applicare la suddetta agevolazione, introducendo l’assimilazione 
all’interno del Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013, prevedendo la possibilità di assimilazione 
nei soli casi in cui il contribuente riesca a dimostrare l’esistenza e la decorrenza del 
comodato attraverso la presentazione di apposita denuncia e indicazione degli 
estremi di registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate, del contratto di comodato. 
 
Dato atto  che sulla proposta di  deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, sono stati espressi  i pareri favorevoli di cui al prospetto che viene allegato per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto  che sulla proposta di deliberazione e di modifica del Regolamento IMU ha espresso il 
proprio parere favorevole in data 25.11.2013 il Revisore dei Conti, con parere depositato nel registro 
dei verbali. 

Propone pertanto al  Consiglio Comunale : 
 

1) di integrare il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 
Propria (IMU) con l’aggiunta del seguente articolo: 

 
ART. 2-BIS: IMMOBILI IN COMODATO GRATUITO ASSIMILAT I AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
 

1. Si considerano equiparati all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell’IMU, le unità 
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare, che dovrà essere indicata dal contribuente.  

3. Ai fini dell’assimilazione, che potrà essere riconosciuta unicamente a decorrere dalla 
seconda rata dell’anno 2013, i contribuenti dovranno presentare al Comune apposita 
denuncia da redigersi sul modello che verrà predisposto dal Comune e reso disponibile sul 
sito internet nel quale dovranno essere indicati i riferimenti di Registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate del relativo atto di comodato e la durata. 

4. Per l’anno 2013 saranno accettati, a valere sul pagamento della seconda rata, i comodati 
registrati entro il 15.12.201 

                                                         
                                                                                L’ASSESSORE 



 
Il Presidente del Consiglio, Daniele Baglione, dà la parola all’Assessore Mario 
Rovetti che relaziona sul presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione i Consiglieri Mario Mantovani, 
Gian Carlo Cardani 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. 11, astenuti n. 1 il Consigliere Mario Mantovani del 

Gruppo “Il Popolo Delle Libertà Berlusconi Per Giovanna Platini”, contrari 
nessuno, palesemente espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA” 
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. 11, astenuti n. 1 il Consigliere Mario Mantovani del 

Gruppo “Il Popolo Delle Libertà Berlusconi Per Giovanna Platini”, contrari 
nessuno, 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 

F.to : BAGLIONE Daniele 
 
 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 943 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/12/2013 al 17/12/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Gattinara , lì 02/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Gattinara lì 02/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 


