
O r i g i n a l e  

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 
IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE RELATIVA 
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZION E 
ALIQUOTE ANNO 2014 E DETRAZIONI SU ABITAZIONI PRINC IPALI 
SOGGETTE A IMPOSTA           

 
L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di gennaio 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 No 
9. MANTOVANI Mario - Consigliere Sì 
10. PATRIARCA Francesco - Consigliere No 
11. SCARFALLOTO Marco - Consigliere Sì 
12. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
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 Dr. Mario Rovetti riferisce: 
 
Dato atto che la Legge di stabilità per l’anno 2014, approvata in data 27.12.2013, L.n.147, pubblicata 
in G.U. n.302 del 27.12.2013, S.O. n.87 ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale con 
particolare riguardo ai seguenti argomenti: 

a) proroga al 1.1.2015 dell’entrata in vigore dell’Imposta municipale secondaria e, quindi, 
proroga, per il 2014 dei regimi di tassazione inerenti la Tassa Occupazione suolo Pubblico, 
l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle Pubbliche affissioni; 

b) istituzione del nuovo tributo comunale denominato IUC ( imposta unica comunale) che si 
compone di tre componenti di imposte e tributi: IMU che mantiene la disciplina in vigore per 
tale Imposta, TARI che va a sostituire la TARES per la componente relativa al costo di 
gestione del ciclo dei rifiuti e che mantiene pressoché inalterata la normativa previgente in 
materia di TARES, e TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che rappresenta una componente 
tributaria di nuova istituzione che dovrà essere appositamente disciplinata e regolamentata. 

Dato atto che l’imponibilità complessiva della componente TASI e IMU non potrà essere superiore 
all’aliquota massima prevista nel 2013 per l’IMU, ossia pari a 10,60%. 

Ritenuto, nelle more del necessario adeguamento che dovrà essere effettuato sulle banche dati 
gestionali comunali per consentire agli uffici di effettuare adeguate previsioni di entrata del nuovo 
tributo TASI, di confermare, stante l’urgenza dell’approvazione di uno schema di  bilancio di previsione 
2014 riclassificato, le aliquote di IMU in vigore per il 2013, come determinate con deliberazione C.C. n. 
23 del 20.08.2013. 

 
Dato atto che risulta necessario e impellente procedere all’approvazione del bilancio 
di previsione 2014 entro i primi giorni del mese di gennaio al fine di consentire 
l’operatività contabile nel nuovo anno con i nuovi schemi previsti per la 
Sperimentazione sull’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. 
 
Dato atto che la determinazione delle aliquote e delle tariffe e i regolamenti comunali, 
per esplicare i propri effetti a decorrere dal 1.1.2014 debbono essere approvati entro 
il termine di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Dato atto che con D.M. del 19.12.2013, la scadenza per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2014 è prorogata al 28.02.2014 e si potrà procedere, quindi, a una 
successiva riapprovazione del bilancio e delle delibere ad esso correlate inerenti la 
fiscalità locale in quanto si ritiene che al momento gli uffici non abbiano gli elementi 
sufficienti per effettuare corrette previsioni di entrata tenuto conto della necessità di 
adeguamento delle banche dati gestionali e della necessità di avere chiara 
l’elencazione dei servizi indivisibili il cui costo  deve essere coperto dal nuovo tributo 
TASI e della necessità di correlare i due gettiti di IMU e TASI al fine del limite 
massimo impositivo . 
 
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; 

Vista la L. 27.12.2013, n.147 
 
Propone pertanto al  Consiglio Comunale : 
 
 
 



1) di confermare quali aliquote e detrazioni per le abitazioni principali soggette ad 
imposta per il 2014  della IUC (Imposta Unica Comunale ) per la parte relativa 
alla quota IMU, le aliquote e le detrazioni  approvate nel 2013 con 
deliberazione C.C. n. 23 del 20.08.2013 per l’IMU. 

2) Di confermare le disposizioni, compatibili con la disciplina attualmente vigente 
in materia, contenute nel Regolamento IMU, comprese le ultime modifiche 
introdotte in materia di assimilazione delle abitazioni concesse in comodato 
gratuito a parenti di primo grado in linea retta. 

3) Di demandare a successiva approvazione di un Regolamento Unico della 
nuova IUC che comprenda e disciplini al proprio interno la quota IMU, la quota 
TARI e la quota TASI,  l’adeguamento di quanto disposto al punto precedente 
a soli fini di chiarezza normativa per gli utenti e di conformità alle norme 
vigenti. 

4) Di dare atto che le aliquote della IUC, quota parte IMU, per l’anno 2014 sono , 
pertanto, le seguenti: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze ( cat. 
A1/A8/A9) 

0,30 % 

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, unicamente se in 
Cat. A1/A8/A9)  

 

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 2014, 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; 

 

 
 

                                                                         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 i Consiglieri Mario Mantovani, 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. 8, astenuti n. 2 i Consiglieri Mario Mantovani e Marco 

Scarfalloto del Gruppo “Il Popolo Delle Libertà Berlusconi Per Giovanna 
Platini”, contrari n. 1 il Consigliere Gian Carlo Cardani del Gruppo “Gattinara 
Crediamoci”, palesemente espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “IUC (IMPOSTA UNICA 
COMUNALE) QUOTA PARTE RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 E DETRAZIONI 
SU ABITAZIONI PRINCIPALI SOGGETTE A IMPOSTA” che, ad ogni effetto di 
legge, si intende qui di seguito integralmente riportata. 
 
 
 
 



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 84 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 23/01/2014 al 07/02/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Gattinara , lì 23/01/2014 

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

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Gattinara lì 23/01/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/02/2014 
 
 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 
Gattinara, lì  03/02/2014 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
 


