
CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
22/02/2018  

  OGGETTO N° 12

Reg. Int. n. CC-2-2018

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  IUC.  CONFERMA  ALIQUOTE  E  DETRAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018  

L’anno  duemiladiciotto, addi’  ventidue, del mese di  febbraio, alle ore  13:24, in Vercelli,nella sala delle adunanze
consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del Consiglio con lett. Prot.
n.7643, in data 09.02.2018 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 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno, sono presenti:

COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI
FORTE MAURA - Sindaco Sì

BADJI AISSATOU Sì NAPOLI ANTONELLA Sì
BRUSCO ADRIANO Sì NASO MANUELA Sì
CAMPOMINOSI PAOLO Sì PASQUINO STEFANO No
CAPRA DONATELLA No PEILA DANIELE Sì
CARADONNA EMANUELE Sì PERFUMO ELISABETTA No
CATRICALA'
MICHELANGELO

No PICCIONI CAROLINA No

COMELLA PIER GIORGIO Sì RANDAZZO MAURIZIO No
DEMARIA ENRICO No RAVIGLIONE PIER 

GIUSEPPE
No

FRAGAPANE ALBERTO Sì SIMONETTI LUCA No
GAIETTA MICHELE Sì SIRIANNI CRISTIANO No
JORIO MARCO PATRIZIA Sì STECCO ALESSANDRO No
MALINVERNI GIORGIO No TORAZZO RENATA No
MARCON TERESA Sì TOSI GIORDANO No
MARINO GIANNI No VINCI ROSARIA Sì
MASSA MARIAPIA Sì ZANONI GIANLUCA No
MATERI MASSIMO No ZAPPINO COSTANTINO Sì

TOTALE PRESENTI 16
TOTALE ASSENTI 17
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Presiede il Consigliere  GAIETTA MICHELE,  eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: 
NULLI ROSSO – RAINERI – COPPO –RANGHINO –MONTANO – MORTARA – COMETTI -
CRESSANO .

Sono presenti i REVISORI: =======

IL PRESIDENTE

Pone  in  discussione  il  punto  dell’Ordine  del  Giorno,  all’oggetto:  “IMPOSTA  UNICA

COMUNALE  –  IUC.  CONFERMA  ALIQUOTE  E  DETRAZIONE  DELL’IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2018.”, relativamente al quale la Giunta Comunale ha

formulato la deliberazione n. 4 del 10.01.2018, la cui documentazione è stata messa a disposizione

di tutti i Consiglieri. 

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti

pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

-  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  che,  nella  seduta  del  22.01.2018,  ha  espresso  parere

favorevole;

 - della Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 22.01.2018, ha espresso

parere favorevole all’unanimità (Consiglieri presenti 4: Brusco – Marcon – Vinci – Zappino; Voti

favorevoli 4: Brusco – Marcon –Vinci – Zappino);

Il  Presidente concede  la  parola  all’Assessore  al  Bilancio,  Entrate  Tributarie  e  Sport,  Andrea

COPPO per illustrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2018.

A questo punto, il  Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a

prenotarsi per i relativi interventi.

Il Presidente, non registrandosi interventi neppure per dichiarazione di voto, indice la votazione

sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2018.

Per cui
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2018;

-proposta di deliberazione PRCC-2-2018 avente per oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE -
IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2018;

Visti:

Parere Esito Data Il Responsabile

Parere Settore 
Finanziario, 
Tributario

Favorevole 15/01/2018 Ardizzone Silvano

Parere 
CONTABILE

Favorevole 15/01/2018 Ardizzone Silvano

Dato atto che gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e

costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanze

consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

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: 16

(Naso, Campominosi, Badji, Caradonna, Brusco, Napoli, Peila, Marcon, Massa, Comella, Vinci,

Jorio Marco, Fragapane, Zappino, Gaietta e il Sindaco)

Astenuti: ==  

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 16     

(Naso, Campominosi, Badji, Caradonna, Brusco, Napoli, Peila, Marcon, Massa, Comella, Vinci,

Jorio Marco, Fragapane, Zappino, Gaietta e il Sindaco)
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Voti favorevoli: 16

(Naso, Campominosi, Badji, Caradonna, Brusco, Napoli, Peila, Marcon, Massa, Comella, Vinci, 

Jorio Marco, Fragapane, Zappino, Gaietta e il Sindaco)

Voti contrari: ==

Visto l’esito della votazione:

                                                       D E L I B E R A 

 
-Di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2018, che qui si

intende integralmente richiamata;

-Di confermare, a seguito delle variazioni apportate dalla sopra richiamata normativa 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,

l’aliquota  ordinaria  stabilita  in  sede  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2017,

approvata  con  la  ultima  sopra  citata  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del

16.02.2017,  ed  avendo  presente  il  perdurare  della   congiuntura  socio  economica  ed  il

conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, al fine

di ridurre il carico, di confermare  le aliquote differenziate dell’Imposta municipale propria

nella  misura di seguito riportata,  con applicazione delle  riduzioni  previste  dalla  norma

(legge n. 208/2015):

1) Aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA
BASE

ALIQUOTA
2017

ALIQUOTA
2018

Aliquota ordinaria 7,60 per
mille

10,60 per
mille

10,60 per
mille

Aliquota  per  unità  immobiliari  e  relative
pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di
primo grado in linea retta ai sensi della legge n.
208/2015  -  art.  1,  comma  10  –  riduzione  del
50% della base imponibile

7,60 per
mille

8,50 per
mille

8,50 per
mille
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Aliquota  per  unità  immobiliari  e  relative
pertinenze concesse in  locazione,  con contratto
regolarmente registrato, a canone concordato ai
sensi  della  legge,  n.  431,  riduzione  al  75%
dell’aliquota stabilita (8,50 al 75% = 6,38)

7,60 per
mille

8,50 per
mille

8,50 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

4,60 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

7,60 per mille

Aliquota  abitazione  principale  (categorie
catastali A1, A8 e A9)

4,00 per
mille

6,00 per
mille

6,00 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 

unica comunale propria - IUC, 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 mantengono la 

permanenza di figlio disabile in famiglia;

-Di dare atto che il Settore Finanziario,Tributario e Sistemi informativi – Servizio Entrate,

provvederà agli adempimenti connessi all’adozione del presente atto;

-Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi – Servizio

Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico

del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi

all’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive

modifiche ed integrazioni;
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-Di  dare  atto  che  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Silvano  ARDIZZONE,

Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi.

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

 GAIETTA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato Digitalmente

 FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.
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