
 

 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.65 

 
OGGETTO: 

I.U.C.: (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE TASI: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018           

 
L’anno duemiladiciassette 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 No 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere Sì 
13. BIONDI Veronica - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
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. 789 - OGGETTO: I.U.C.: (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE 

TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018           

 

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 639 della L.147/2013 (Finanziaria 2014) il quale ha istituito la I.U.C. 

(Imposta Unica Comunale) distinguendone le tre componenti: IMU, TARI e TASI; 

 

RICHIAMATI: 

 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  

 

DATO ATTO che questa Amministrazione, già in sede di  D.U.P. 2018-2020 in data 28.09.2017 e 

successivamente in sede di Nota di aggiornamento del DUP in data 06.12.2017 aveva già deliberato 

di proporre al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018, di 

confermare le aliquote e le tariffe in vigore nel 2017 senza apportare aumenti. 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n.62 del 29.12.2016 con la quale sono state 

fissate le aliquote della IUC- quota parte TASI – per l’esercizio finanziario 2017. 

RICHIAMATI i contenuti già espressi nel D.U.P. e nella Nota di aggiornamento del D.U.P.  

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote della I.U.C. –componente 

TASI per l’anno 2018  per le tipologie di soggettività passiva ancora in essere, ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione 2018-2020. 



RITENUTO, come già indicato nel D.U.P. e nella Nota di aggiornamento del D.U.P. di poter definire le 

manovre di politica fiscale in materia di TASI, compatibili con la necessità di reperire le risorse 

indispensabili per garantire gli equilibri di bilancio nelle scelte di seguito indicate: 

 

 

Fattispecie imponibile -TASI Aliquota 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati solo tipologia 

A1-A8-A9 0,25% 

Altri fabbricati e aree fabbricabili ZERO 

Fabbricati rurali strumentali 0,1% 

Beni merce 0,1% 

 

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente; 

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; 

 

 
Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all’ordine del giorno. 
Detto intervento è raccolto sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell’art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti e Iolanda Russo del 

Gruppo “Gattinara Impegno Comune”, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. di fissare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

le aliquote della IUC ( Imposta Unica Comunale) – quota parte TASI di cui all’articolo 11, comma 

639 della L.147/2013 come di seguito indicato: 

Fattispecie imponibile -TASI Aliquota 

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati solo tipologia 

A1-A8-A9 0,25% 

Altri fabbricati e aree fabbricabili ZERO 

Fabbricati rurali strumentali 0,1% 

Beni merce 0,1% 

 

 

2. di impegnarsi a 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); 

3. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Tributi IUC 

 

 

 

 

 



 

Successivamente: 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti e Iolanda Russo 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 alla presente 

deliberazione dal 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 
 
 

 
 
 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

Proposta  Consiglio Comunale N.789 del 19/12/2017 
 

Oggetto: 
I.U.C.: (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE TASI: DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2018           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi 
dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato Digitalmente 

DONATELLA CARUSO 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

Proposta  Consiglio Comunale N.789 del 19/12/2017 
 

Oggetto: 
I.U.C.: (IMPOSTA UNICA COMUNALE) QUOTA PARTE TASI: DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2018           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente 

DONATELLA CARUSO 
 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 65 DEL 29/12/2017 

 

 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

dal 05-gen-2018 al 20-gen-2018  
 
 
 
 
Gattinara, 05-gen-2018 

 

 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

Firmato Digitalmente 

Andrea Stefanuto 

 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N.  65  DEL 29/12/2017 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/01/2018 
 

 
q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

  
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

ARMANDO PASSARO 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 65 DEL 29/12/2017 
 

 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

dal 05/01/2018 al 20/01/2018 numero registro 130 
 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

ARMANDO PASSARO 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


