
 

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.59 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO IUC- QUOTA  PARTE IMU APPROVATO CON 
DELIBERA C.C. N. 51 DEL 9/9/2014 E S.M.E I.- 
MODIFICA           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre 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. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere No 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere No 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Signor dott. Armando PASSARO 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. 



 
Proposta n. 727 - OGGETTO: REGOLAMENTO IUC- QUOTA  PARTE IMU APPROVATO 
CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 9/9/2014 E S.M.E I.- MODIFICA           

 

 

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Richiamata la deliberazione C.C. n. 51 in data 09/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – quota parte 
IMU, ai sensi del comma 682 dell’art.1 della Legge 27.12.2013, n.147. 

 

- Richiamato l’art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che reca la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU, fatta salva dal comma 703 dell’art.1 della Legge 27.12.2013, n.147.  

 
- Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

 
- Viste le modifiche apportate al citato art. 13 del D.L. 201/2011 dalla Legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 con l'art. 1, comma 10, lettera a). 

 
- Richiamato l’art. 3 del sopra citato regolamento che reca la disciplina dei fabbricati dati in 

comodato d’uso gratuito a perenti in linea retta di primo grado. 

 

 

- Considerato opportuno per ragioni di chiarezza e trasparenza procedere all’eliminazione dal 
Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – quota parte 
IMU approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 09/09/2014 del richiamato art. 3 in quanto di 
fatto abrogato dalle modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 dalla Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 con l'art. 1, comma 10, lettera a). 

 

- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2015. 

 

- Considerato opportuno per ragioni di chiarezza e trasparenza introdurre nel Regolamento 
Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – quota parte IMU approvato 
con deliberazione C.C. n. 51 del 09/09/2014 il seguente nuovo art. 3: 

 

ART. 3 – ALIQUOTE AGEVOLATE 

 

1. Ai fabbricati oggetto di ritinteggiatura o rifacimento facciate, eventualmente inclusi 
infissi, nel centro storico come definito nell’art.26 delle NTA del PRGC, per un periodo 
di 36 mesi dal termine dei lavori, può essere riconosciuta una aliquota agevolata da 
stabilirsi annualmente nell’ambito della deliberazione tariffaria. 

2. Ai fabbricati oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett.d del 



D.P.R. 380/2001 su tutto il territorio comunale, per un periodo di 36 mesi dal termine 
dei lavori, può essere riconosciuta una aliquota agevolata da stabilirsi annualmente 
nell’ambito della deliberazione tariffaria. 

3. Ai fabbricati individuati con apposita simbologia nelle carte di piano del vigente 
P.R.G.C. quali beni culturali e paesaggistici da salvaguardare ai sensi dell’art. 24 della 
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 soggetti a tipologia di intervento di restauro 
(RT) ai sensi dell’art. 26 delle N.T.A. del PR.G.C., può essere riconosciuta una 
aliquota agevolata da stabilirsi annualmente nell’ambito della deliberazione tariffaria. 

4. I contribuenti che ritengano di avere diritto all’applicazione delle suddette aliquote 
agevolate devono, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione, 
utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Gattinara, entro il 
termine di presentazione della dichiarazione IMU. 

 

- 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;  

 

- 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: 

a) 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; 



b) 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; 

 
- Visti i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 

deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona 
sul presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Maurello Negro e il Sindaco Daniele 
Baglione. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell’art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 3, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti e 
Veronica Biondi del Gruppo “Gattinara Impegno Comune”, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare l’eliminazione dal Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale) – quota parte IMU, approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 09/09/2014, 
del art. 3, in quanto di fatto abrogato dalle modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 201/2011 
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 con l'art. 1, comma 10, lettera a). 

2) Di approvare l’inserimento nel Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale) – quota parte IMU, approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 09/09/2014, 
di un nuovo art. 3 avente il seguente testo:  

ART. 3 – ALIQUOTE AGEVOLATE 

 

1. Ai fabbricati oggetto di ritinteggiatura o rifacimento facciate, eventualmente inclusi 
infissi, nel centro storico come definito nell’art.26 delle NTA del PRGC, per un periodo 
di 36 mesi dal termine dei lavori, può essere riconosciuta una aliquota agevolata da 
stabilirsi annualmente nell’ambito della deliberazione tariffaria. 

2. Ai fabbricati oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett.d del 
D.P.R. 380/2001 su tutto il territorio comunale, per un periodo di 36 mesi dal termine 
dei lavori, può essere riconosciuta una aliquota agevolata da stabilirsi annualmente 
nell’ambito della deliberazione tariffaria. 



3. Ai fabbricati individuati con apposita simbologia nelle carte di piano del vigente 
P.R.G.C. quali beni culturali e paesaggistici da salvaguardare ai sensi dell’art. 24 della 
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 soggetti a tipologia di intervento di restauro 
(RT) ai sensi dell’art. 26 delle N.T.A. del PR.G.C., può essere riconosciuta una 
aliquota agevolata da stabilirsi annualmente nell’ambito della deliberazione tariffaria. 

4. I contribuenti che ritengano di avere diritto all’applicazione delle suddette aliquote 
agevolate devono, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione, 
utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Gattinara, entro il 
termine di presentazione della dichiarazione IMU. 

 

3) Di dare mandato al dirigente del servizio Tributi di provvedere alla coordinazione del testo del 
Regolamento con le modifiche apportate. 

 

 

Successivamente: 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti, Veronica Biondi del 
Gruppo “Gattinara Impegno Comune”, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare,  la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di dare piena applicazione alle 
modifiche apportate con decorrenza 1.1.2017. 

 

 

******** 

 

 

 

 
 
  Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

VALERI Gianluca 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Armando PASSARO 
 
 

 
 
 


