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Deliberazione Consiglio Comunale – Seduta del 27/11/2013 – Ogg. n. 67    

Reg. Int. n. DC-31-2013 

 
  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2013.  

 
 
 

SEDUTA  PUBBLICA  DI  SECONDA CONVOCAZIONE  
 

 
        L’anno   duemilatredici,  addì  27,  del  mese  di  novembre,  alle ore  14.59, in Vercelli,  nella sala delle adunanze 
consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del Consiglio   con   lett.   prot.  
n. 40354, in data  14.11.2013  e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a 
partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale. 

  
 
        Dei  40 Consiglieri in carica: 
 
ALAIMO  Geom. Salvatore - APICE Sig. Armando - ARCHERO Dott. Egidio - AVERONE M.a Maria Rachele - 
BAGNASCO Dott. Gabriele - BASSIGNANA Dott.ssa Luigina - BORDONARO Cav. Camillo - CACCAVO Sig. 
Giuseppe - CAMPISI  Avv. Filippo - CANDELI Dott. Tino - CANNATA Dott. Giuseppe - CAPRA Dott.ssa Donatella   
- CASALINO Sig. Giancarlo - COLOMBI Sig. Luigi - COMELLA p.c. Pier Giorgio - CORRADINO p.m.  Francesco - 
CORTESI Rag. Pierluigi - CRESSANO Dott. Michele - DI MAGGIO Rag. Lores - FORTE Dott.ssa  Maura - 
GASPARRO Sig. Ernesto - GRIGOLON Dott. Marzio - LA MANTIA Sig. Guglielmo -  MAFFEI  Rag.  Ermanno - 
MALINVERNI Avv. Giorgio - MARINO Geom. Gianni - MASSA Dott.ssa Mariapia - NASO Dott.ssa Manuela - 
NULLI ROSSO Dott. Carlo - PASQUINO Dott. Stefano - POZZOLO Sig. Emanuele - RANGHINO Dott.ssa Maria 
Grazia - ROSSO  Dott.ssa Anna Maria - SALA Dott.ssa Adriana - SCARRONE Dott. Giovanni - SIMONETTA Sig.ra 
Valeria - TASCINI Geom. Maurizio - TONIAZZO Dott. Iuri - VERCELLINO p.i. Franco - ZANOTTI Geom. 
Francesco. 
 
 
Sono PRESENTI  N.   34  ed il  Sindaco: 35 
 
Sono ASSENTI i seguenti Consiglieri   (N.  6)  
Campisi – Cannata – Corradino – Pozzolo - Rosso -  Toniazzo. 
 
Sono presenti  i  REVISORI:    Dott. Edoardo SORTINO. 
 
Sono altresì presenti,  senza diritto di voto,  i seguenti componenti della Giunta Comunale:   
Prencipe – Michelini -  Mazzeri – Fossale E. - Scheda - Ciocca. 
 
Presiede il Consigliere  Cav. Camillo BORDONARO,  eletto Presidente del Consiglio. 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Donatella MAZZONE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate: 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2012, all’oggetto: “Imposta municipale 
propria – D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 – 
applicazione in via sperimentale dell’ Imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014” con 
la quale si è disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU 
(Imposta Municipale Propria di cui al l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ed alla determinazione delle relative aliquote; 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31.10.2012,all’oggetto “Imposta municipale 
propria – D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 – 
applicazione in via sperimentale dell’ imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014 – 
Adeguamento anno 2012” con la quale sono stati apportati gli adeguamenti di aliquota richiesti dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo 
Fiscale; 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 31.10.2012,all’oggetto “Imposta municipale 
propria – D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 – 
applicazione in via sperimentale dell’ imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014 – 
Variazione aliquote anno 2012” con la quale sono state rideterminate le aliquote per l’anno 2012; 
 
la precedente proposta formulata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale all’oggetto 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU – modifiche ed 
integrazioni per adeguamento a nuove disposizioni normative” che disciplina l’applicazione 
dell’imposta e delle relative agevolazioni e detrazioni con decorrenza dal 1 gennaio 2013; 
 
Visti: 
 
Il Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta 
municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di 
lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 
parlamentari membri del Governo", convertito dalla legge 18.07.2013, n. 85, con il quale viene 
stabilito che “…per l'anno 2013 il versamento della prima 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, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati nelle categorie A1, A8 e A9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni.”…; 

 
L’art. 16, comma 6 del D. L. 06.07.2012, n. 95, così come modificato dall’art. 10 quinques del D. l. 
08.04.2013, n. 35 convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64 che stabilisce i criteri per la ripartizione  
del “Fondo sperimentale di riequilibrio” determinato dall’art.2 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23; 
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L’art. 1, commi 380, lettera b), c) e d) e 380 bis della legge 24.12.2012, n. 228, così come, 
rispettivamente, modificato ed introdotto dall’art. 10 sexies del D. l. 08.04.2013, n. 35 convertito 
dalla legge 06.06.2013, n. 64, che stabiliscono i criteri per il riparto del fondo di solidarietà 
comunale per l’anno 2013; 
 
L’art. 1, comma 380, lettera a), lettera f) e lettera g) della legge 24.12.2012, n. 228 che stabiliscono, 
rispettivamente, che a decorrere dall’anno 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 
dell’articolo 13 del D. L. 201/2011, che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del D. L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6 del citato articolo 13 del D. L. 201/2011 e che i comuni possono aumentare sino ad 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 
6 del citato articolo 13 del D. L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 
 
Gli artt. 1, 2, e 3 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni in legge in corso di 
pubblicazione, che stabiliscono nuove disposizioni in materia di IMU, quali l’abolizione della prima 
rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il sopra citato Decreto 
Legge 21.05.2013, n. 54 convertito dalla legge 18.07.2013, n. 85, l’esenzione per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano locati e l’equiparazione ad abitazione principale per gli immobili appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari e per gli immobili appartenenti a dipendenti delle forze armate e, pertanto, incidenti 
sul gettito atteso; 
 
Considerato che l’ammontare dell’Imposta municipale propria stimata dal Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze condiziona sensibilmente le risorse disponibili 
per l’anno in corso, anche attraverso la variazione compensativa prevista dalla sopra citata 
normativa applicata al fondo sperimentale di riequilibrio ed al nuovo fondo di solidarietà, nonché 
dalla nuova distribuzione del gettito totale dell’Imposta municipale propria (senza gettito dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservato allo Stato, e gettito intero, 
senza riserva statale per le altre categorie di immobili, salvo quota di compartecipazione al fondo di 
solidarietà); 
 
Valutato che, in considerazione delle rilevanti riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di 
federalismo municipale a finanziamento della spesa corrente ed al fine del raggiungimento degli 
obiettivi strategici definiti in sede di bilancio di previsione 2013, si rende necessario apportare le 
necessarie risorse per il governo della città e dei bisogni della collettività; 
 
Preso atto che, come sopra esposto, al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al 
fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative 
vigenti, si rende opportuno variare le aliquote stabilite in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione 2012, approvate con la ultima sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 
del 31.10.2012; 
 
Ritenuto, pertanto, di rideterminare per l’anno 2013, le aliquote già stabilite con la sopra citate 
deliberazioni di Consiglio Comunale per l’anno 2012, differenziandole sia nell’ambito della stessa 
fattispecie, sia all’interno dello stesso gruppo catastale, con rispetto dei criteri generali di 
ragionevolezza e non discriminazione; 
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Considerato che, a seguito delle variazioni apportate dalla sopra richiamata normativa in merito alla 
nuova distribuzione del gettito totale dell’Imposta municipale propria e dalle variazioni apportate ai 
trasferimenti statali, si rideterminano le aliquote di base e si prevedono aliquote differenziate 
dell’Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata: 
 

1) Aliquote: 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 
BASE 

 

 
 

   
Aliquota ordinaria 7,60 per mille 

 
9,85 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone 
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 
09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 
termica per uso domestico 

7,60 per mille 
 

4,60 per mille 
 

   
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano locati e comunque per un periodo 
non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori 

7,60 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 

9,50 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 
   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale 
D/5 

7,60 per mille 
 

10,60 per mille 

   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 
destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio con 
superficie di vendita eccedente i 1.000 mq. come definite 
dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 – 13414 
del 29.10.1999 e s.m.i. 

7,60 per mille 
 

10,60 per mille 

   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 
per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali 
e industriali per la durata massima di tre anni 
dall’insediamento sul territorio) 

7,60 per mille 
 

7,60 per mille 
 

   
Aliquota abitazione principale 4,00 per mille 5,00 per mille 
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Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 2,00 per mille 
   
 
 
2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,  
 
di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione 
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni: 

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle 
condizioni sotto specificate: 

 
Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni; 

 
3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai 
soggetti 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; 
 
4) Nuovi insediamenti 
Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e 
industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) 
e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, resta confermata l’aliquota di 
base prevista dal’art.1, comma 380, lettere f) e g) della L. 24.12.2012, n. 228, quale quota di 
imposta prevista a favore dello Stato. 
 
5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso 
domestico 
Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia 
elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi 
e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre 
tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille. Ai fini 
dell’applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di 
conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed 
entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti. 
 
Avuto presente che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 
2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito 
con modificazioni in legge in corso di pubblicazione, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30.11.2013; 

 
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 
22.11.2011, n. 214; 
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FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE: 

 
1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate 
dalla sopra richiamata normativa in merito alla nuova distribuzione del gettito totale dell’Imposta 
municipale propria e dalle variazioni apportate ai trasferimenti statali, onde garantire e mantenere i 
servizi alla collettività e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, le aliquote di base 
prevedendo aliquote differenziate dell’Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata: 
 

1) Aliquote: 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 
BASE 

 

 
 

   
Aliquota ordinaria 7,60 per mille 

 
9,85 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone 
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 
09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 
termica per uso domestico 

7,60 per mille 
 

4,60 per mille 
 

   
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano locati e comunque per un periodo 
non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori 

7,60 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 

9,50 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 
   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale 
D/5 

7,60 per mille 
 

10,60 per mille 

 
 

  

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 
destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio con 
superficie di vendita eccedente i 1.000 mq. come definite 
dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 – 13414 
del 29.10.1999 e s.m.i. 

7,60 per mille 
 

10,60 per mille 

   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 
per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali 
e industriali per la durata massima di tre anni 

7,60 per mille 
 

7,60 per mille 
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dall’insediamento sul territorio) 
   
Aliquota abitazione principale 4,00 per mille 5,00 per mille 
   
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 2,00 per mille 
   
 
 
2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,  
 
di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione 
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni: 

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle 
condizioni sotto specificate: 

 
Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni; 

 
3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai 
soggetti 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; 
 
4) Nuovi insediamenti 
Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e 
industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) 
e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, resta confermata l’aliquota di 
base prevista dal’art.1, comma 380, lettere f) e g) della L. 24.12.2012, n. 228, quale quota di 
imposta prevista a favore dello Stato. 
 
5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso 
domestico 
Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia 
elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi 
e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre 
tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille. Ai fini 
dell’applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di 
conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed 
entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti. 
 
2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate- provvederà, per quanto 
di competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato 
tributo; 
 
3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà a 
trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della 
pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di approvazione ai sensi 
del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 nonché, ai sensi dell’art. 
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8, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in legge in corso di pubblicazione, alla 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vercelli; 
 
4. di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del 
Settore Bilancio Finanza e Tributi; 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti: 
 

DELIBERA 
 
di sottoporre, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, 
la presente proposta di deliberazione al parere della I Commissione Consiliare. 
 
 

Parere di regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE BILANCIO FINANZA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

IL DIRETTORE   
 

(Dott. Silvano Ardizzone) 
 

Parere di regolarità contabile 

 
Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in 

merito alla regolarità contabile del presente atto. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI 
  

dott. Silvano Ardizzone 
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IL   PRESIDENTE 

 

dà atto che, come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi in data 13 

novembre 2013, si è svolta la discussione in forma congiunta delle proposte di deliberazione iscritte 

ai punti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 dell’ordine del Giorno dell’odierna Adunanza Consiliare, aventi 

rispettivamente ad oggetto: 

 

3 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – IMU – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER  
ADEGUAMENTO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE.  
 

4 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – VARIAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2013.  
 

5 INDIVIDUAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE 
FABBRICABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – . D.L. 06/12/2011, 
N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011.  
 

6 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – 
VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.  
 

 

 

Tale discussione congiunta è riportata nel verbale di deliberazione consiliare n. 66 in data odierna. 

 

Dà altresì atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto congiunta di voto sulle sopra indicate 

proposte di deliberazione: 

 

- il Consigliere ARCHERO, il quale ha annunziato il voto contrario da parte dei componenti 

del gruppo consiliare del Partito Democratico sulle proposte medesime. 

- il Consigliere MASSA, il quale ha annunziato il voto contrario da parte dei componenti del 

gruppo consiliare Voce Libera sulle proposte medesime. 

- il Consigliere ZANOTTI, il quale ha annunziato il voto favorevole da parte dei componenti 

del gruppo consiliare del Popolo della Libertà sulle proposte medesime. 
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Espletata la votazione relativa alla proposta di deliberazione iscritta al punto n. 3 dell’ordine del 

Giorno dell’odierna Adunanza Consiliare, pone in votazione la proposta di deliberazione formulata 

dalla Giunta Comunale n. 299 del 31.10.2013, iscritta al punto n. 4 dell’Ordine del Giorno, 

all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO 

CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – VARIAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2013”, i cui termini di seguito si ritrascrivono: 

 

1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate 
dalla sopra richiamata normativa in merito alla nuova distribuzione del gettito totale dell’Imposta 
municipale propria e dalle variazioni apportate ai trasferimenti statali, onde garantire e mantenere i 
servizi alla collettività e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, le aliquote di base 
prevedendo aliquote differenziate dell’Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata: 
 

1) Aliquote: 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 
BASE 

 

 
 

   
Aliquota ordinaria 7,60 per mille 

 
9,85 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone 
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 
09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 
termica per uso domestico 

7,60 per mille 
 

4,60 per mille 
 

   
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano locati e comunque per un periodo 
non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori 

7,60 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 

9,50 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 
   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale 
D/5 

7,60 per mille 
 

10,60 per mille 

 
 

  

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 7,60 per mille 10,60 per mille 
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destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio con 
superficie di vendita eccedente i 1.000 mq. come definite 
dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 – 13414 
del 29.10.1999 e s.m.i. 

 

   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 
per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali 
e industriali per la durata massima di tre anni 
dall’insediamento sul territorio) 

7,60 per mille 
 

7,60 per mille 
 

   
Aliquota abitazione principale 4,00 per mille 5,00 per mille 
   
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 2,00 per mille 
   
 
 
2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,  
 
di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione 
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni: 

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle 
condizioni sotto specificate: 

 

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni; 

 
 
3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai 
soggetti 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; 
 
4) Nuovi insediamenti 
Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e 
industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) 
e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, resta confermata l’aliquota di 
base prevista dal’art.1, comma 380, lettere f) e g) della L. 24.12.2012, n. 228, quale quota di 
imposta prevista a favore dello Stato. 
 
5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso 
domestico 
Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia 
elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi 
e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre 
tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille. Ai fini 
dell’applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di 
conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed 
entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti. 
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2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate- provvederà, per quanto 
di competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato 
tributo; 
 
3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà a 
trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della 
pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di approvazione ai sensi 
del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 nonché, ai sensi dell’art. 
8, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in legge in corso di pubblicazione, alla 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vercelli; 
 
4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del 
Settore Bilancio Finanza e Tributi. 
 

 

Per cui 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 299 del 31.10.2013,  

all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO 

CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – VARIAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2013”; 

 

Visti:     

- il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore 

Bilancio, Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

- il parere  favorevole  in ordine alla regolarità  contabile,   espresso   dal Direttore del Settore  

Bilancio, Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di 

gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le 

seguenti: 

 

Presenti:   35         

(La Mantia - Massa – Colombi – Cressano – Naso – Sala – Archero – Comella – Caccavo – 

Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Bagnasco – Capra - Marino – Apice – Vercellino – Gasparro – 
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Grigolon. – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi – Tascini – Bassignana – 

Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti – Bordonaro ed il Sindaco) 

 

Voti favorevoli:  21 

(Marino – Apice – Vercellino – Gasparro – Grigolon. – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – 

Pasquino – Cortesi – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – 

Maffei – Zanotti – Bordonaro ed il Sindaco) 

 

Voti contrari:            13 

(Massa – Colombi – Cressano – Naso – Sala – Archero – Comella – Caccavo – Ranghino – Nulli 

Rosso – Forte – Bagnasco – Capra) 

 

Astenuti:               1   (La Mantia) 

D E L I B E R A  

  
 
1. di rideterminare, a seguito delle variazioni apportate dalla normativa in merito alla nuova 

distribuzione del gettito totale dell’Imposta Municipale Propria e delle variazioni apportate ai 

trasferimenti statali, onde garantire e mantenere i servizi alla collettività e consentire la 

conservazione degli equilibri di bilancio, le aliquote di base prevedendo aliquote differenziate 

dell’Imposta Municipale Propria nella misura di seguito riportata: 

 

1) Aliquote: 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 
BASE 

 

 
 

   
Aliquota ordinaria 7,60 per mille 

 
9,85 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone 
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 
09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale 

7,60 per mille 
 

9,00 per mille 

   
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a 7,60 per mille 4,60 per mille 
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fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o 
termica per uso domestico 

  

   
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano locati e comunque per un periodo 
non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori 

7,60 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 

9,50 per mille 
(fino al 

30.06.2013) 
Esenti 
(dal 

01.07.2013) 
   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale 
D/5 

7,60 per mille 
 

10,60 per mille 

 
 

  

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 
destinati al commercio all’ingrosso e al dettaglio con 
superficie di vendita eccedente i 1.000 mq. come definite 
dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563 – 13414 
del 29.10.1999 e s.m.i. 

7,60 per mille 
 

10,60 per mille 

   
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D 
per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali 
e industriali per la durata massima di tre anni 
dall’insediamento sul territorio) 

7,60 per mille 
 

7,60 per mille 
 

   
Aliquota abitazione principale 4,00 per mille 5,00 per mille 
   
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 2,00 per mille 
   
 
 
 
2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,  
 
di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione 
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni: 

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle 
condizioni sotto specificate: 

 
Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni; 

 
3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai 
soggetti 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; 
 
4) Nuovi insediamenti 
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Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e 
industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) 
e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, resta confermata l’aliquota di 
base prevista dal’art.1, comma 380, lettere f) e g) della L. 24.12.2012, n. 228, quale quota di 
imposta prevista a favore dello Stato. 
 
5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso 
domestico 
Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia 
elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi 
e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre 
tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille. Ai fini 
dell’applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di 
conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed 
entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti. 
 
2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate- provvederà, per quanto 
di competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato 
tributo; 
 
3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà a 
trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della 
pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di approvazione ai sensi 
del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 nonché, ai sensi dell’art. 
8, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in legge in corso di pubblicazione, alla 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vercelli; 
 
4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del 
Settore Bilancio Finanza e Tributi; 
 
 
 

 
In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione: 

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Vercellino 

Presenti: 34 

 

 

 

 

 

Gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono 

oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sara’ sottoposto ad approvazione del Consiglio 

Comunale. 
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All’originale, sottoscritti come appresso:   
              IL PRESIDENTE                                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE  
           
 f.to       C. BORDONARO                                            f.to                       D. MAZZONE 
           __________________                                         ___________________________________ 
       
 

                                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 
                                                           dal 04.12.2013      al  18.12.2013  
                                                                                                                        
                                                                         lì, 03.12.2013 

 
 

                                                                                                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE   
      
                                                                                                                  f.to              - Dott.ssa Donatella Mazzone -  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 La presente è copia conforme all’originale. 
 
li,  03.12.2013 
 
Visto:      IL  PRESIDENTE                                                                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                             
f.to       Cav. Camillo Bordonaro                                                             f.to          - Dott.ssa Donatella Mazzone - 
 

 
Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267 

 
         Divenuta esecutiva il ________________________ 

per decorrenza dei termini di  Legge (10 giorni 
                                                                dalla  pubblicazione) 

 
 

         Vercelli, lì _________________________________ 
 
 

                             IL  SEGRETARIO GENERALE  
 

                             f.to   ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   


