
C o p i a  

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) : QUOTA PARTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI  
IMMOBILI (IMU): APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre 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. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
12. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
            
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 0 

 
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: 

 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 

147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Preso atto che, con riferimento all’imposta municipale propria, la medesima legge n. 

147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, 

portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti 

legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare: 

a) il definitivo superamento dell’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale e 

relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9; 

b) l’ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell’abitazione 

principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale 

delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle 

unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale; 

c) la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti di rendita ; 

d) l’esenzione dall’imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali; 



e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; 

f) la parziale deducibilità dell’IMU dalle imposte sul reddito; 

 

Attesa la necessità di procedere all’approvazione del Regolamento della IUC, quale imposta 

di nuova istituzione  e, in particolare, della quota parte di regolamento inerente e 

disciplinante una delle sue componenti, ossia l’ IMU ( Imposta municipale propria), benché in 

gran parte il nuovo regolamento rispecchi quanto precedentemente disciplinato in materia di 

IMU per il 2013. 

 

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 

 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, agli atti 

nel registro dei verbali ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

 

Visti: 



• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è 

stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 

2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 

2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

Dato atto che il Comune di Gattinara ha già proceduto all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2014 con deliberazione C.C. n. 12 in data 7/1/2014 ma può, in virtù dei sopra 

citati decreti di rinvio dei termini di scadenza, procedere ad una nuova riapprovazione del 

documento di bilancio e dei suoi allegati al fine di meglio disciplinare la materia della fiscalità 

locale anche alla luce delle più recenti disposizioni normative. 

 

Ritenuto che, ad oggi, esistano elementi sufficienti a disciplinare la materia tributaria di 

competenza comunale e a determinare le aliquote da applicarsi al 2014 che garantiscano i 

necessari equilibri di bilancio, tenuto conto dei tagli ai trasferimenti statali comunicati. 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 

in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

 



Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 

nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Dato atto che sulla proposta di questa 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; 

 

 

Propone pertanto al  Consiglio Comunale : 

 

 

 

 

1) di approvare il nuovo Regolamento per la IUC (Imposta Unica Comunale),  Quota 

parte IMU (Imposta Municipale Propria), adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 14 articoli, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e 

dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 



3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti e sezione Tributi 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 

 

 

                                                                         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 il Consigliere 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. 9, astenuti n. 3 i Consiglieri Mario Mantovani e Sarah Gambaro 
del Gruppo “Il Popolo Delle Libertà Berlusconi Per Giovanna Platini”, il Consigliere 
Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara Crediamoci”, contrari nessuno, 
palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) : QUOTA PARTE 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU): APPROVAZIONE” 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. 3 i Consiglieri Mario Mantovani e Sarah Gambaro 
del Gruppo “Il Popolo Delle Libertà Berlusconi Per Giovanna Platini”, il Consigliere 
Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara Crediamoci”, 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 : VALERI Gianluca 
 
 

_____________________________ 

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

 
________________________________ 

 
 

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 ag osto 2000, n° 267. 
 
Gattinara , lì _________________________ 

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

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Gattinara lì _________________________ 

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 

 
 



COMUNE DI GATTINARA  
 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.548 del 19/08/2014 
 
Oggetto: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA C OMUNALE (IUC) : 
QUOTA PARTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU): 
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contabile 

Favorevole 01/09/2014 CARUSO dott.ssa 
Donatella 

 
 

Area 1 - Tecnico 
settore 2 

In merito alla 
regolarità 
tecnica 

Favorevole 01/09/2014 CARUSO dott.ssa 
Donatella 

 

Area 2 -Tecnico In merito alla 
regolarità 
tecnica 

Favorevole 01/09/2014 LEONE Donata  
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