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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI  
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche Regolamento "Imposta Comunale Unica".           
 

 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno  VENTITRE del mese di APRILE, alle ore 10:00 

presso la sala consiliare del Municipio di Via Monte Rosa, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 Assiste il Segretario Comunale Dr. MAROCCO Pierluigi. 
 
 Il Sig. BUONANNO Gianluca - Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state 
adempiute le formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 
n.148, constata la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le 
pratiche segnate all'ordine del giorno. 
 
 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 
consiglieri in carica sigg.:   
 

Cognome e Nome Presente 
  
FRESCHI Alice - Vice Sindaco Sì 
TIRAMANI Paolo - Consigliere Sì 
ANTONIOTTI Marco - Consigliere Sì 
BERTONA Costantino - Consigliere Sì 
MAZZIA Marta - Consigliere Sì 
GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 
POLETTI Gianna - Consigliere Sì 
GIANOLIO Italo - Consigliere Sì 
VARACALLI Marisa - Consigliere Sì 
SORZE Moreno - Consigliere Sì 
MARCHINI Alessandro - Consigliere Sì 
URBAN Anna - Consigliere Sì 
PIAZZA Andrea - Consigliere Sì 
MARONE BIANCO Camilla - Consigliere No 
ROTTI Corrado - Consigliere Sì 
CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 
            
            
            
            

 
Sono complessivamente presenti 16, incluso il Sindaco ed assenti 1. 
 

 
 



 
 

Il Segretario comunale illustra il contenuto della presente deliberazione. 
Il Consigliere Rotti chiede alcuni chiarimenti cui risponde il Segretario. 

 La Consigliera Urban, dichiarandosi favorevole alla proposta di modifica del regolamento 
nel suo complesso, chiede se i composter saranno forniti dal Comune. Il Presidente spiega che si sta 
valutando.  
           Si precisa che le riduzioni per il possesso di animali da cortile di cui all’art. 43 lett. c) e per il  
composter di cui alla successiva lettera e) non sono cumulabili. 

Nessun’altra richiesta di intervento essendo stata avanzata, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il  vigente  Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC ,      
istituita dall’art.1, comma 639 Legge 27.12.2013 n. 147 ed articolata in tre distinte entrate: 
l’Imposta Municipale Propria (IMU ), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI ) e la Tassa sui 
Rifiuti ( TARI ).  
 
Preso atto delle successive modifiche legislative introdotte in capo ai tributi sopra richiamati ed ai 
relativi chiarimenti forniti dal competente dipartimento  del Ministero delle Finanze, con 
riferimento, in particolare, alla Legge di stabilità per l’anno 2016 del 28.12.2015 n.208.    
 
Ritenuto di dover intervenire provvedendo a modificare gli articoli del vigente Regolamento  
interessati dalle novità legislative secondo  la formulazione riportata nel dispositivo del presente 
atto. 
 
Visti : 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/97; 
- l’art. 7 del D.Lgs 267/00; 
- la L. 28/12/2015 n. 208; 
- le risoluzioni del Ministero delle Finanze 17/02/2016 n. 1/DF e 22/03/2016 n. 2/DF; 
- il vigente “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC -  

            approvato con atto del Consiglio Comunale n. 24 dell’8 settembre 2014 e successive  
            modifiche ed integrazioni,   
 

Visto lo Statuto Comunale, 
Visto il parere favorevole sotto l’aspetto tecnico del Responsabile dell’Area I, Servizio V, 

Sig,ra Maria Ausilia Crocicchi; 
Rilevato che il Segretario Generale esprime, sotto l’aspetto della legittimità, parere 

favorevole, ai sensi dell’art. 83, c. 5 dello Statuto; 
Visto il T.U.O.E.L. 18 Agosto 2000 N. 267; 
Così come proclamato dal Sindaco Presidente: 

Con n. 12 voti favorevoli, contrario nessuno, espressi per alzata di mano da parte di altrettanti 
votanti su 16 presenti, stante l’astensione di n. 4 consiglieri (Urban, Piazza, Rotti, Cereda); 
 
  
                                                                  DELIBERA 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica ai sottoriportati 
articoli del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale - IUC  – che avranno la seguente formulazione: 
 



 
 
 

Art. 1. , comma 3, fermo restando tutto il resto:  

 

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie 

A/1,A/8,A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, ad 

eccezione di quelle classificate nelle Categorie A/1,A/8,A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

 Art. 3.  punto 1, fermo restando tutto il resto:  

1.  Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Borgosesia dell'imposta 

municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 per quanto 

compatibili, del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall’art. 1, cc 10,17,18.19,20,21,24,25,53 e 

54 della Legge n. 208/2015, quale componente di natura patrimoniale dell' Imposta Unica Comunale. 

   

      Art. 7, integrazione del punto 3. come di seguito, fermo restando tutto il resto: 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale 

e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo 

conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la 

qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili  di  

cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, 

nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti 

di aggiornamento effettuati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016.  

 

       Art. 13,  modifica del Titolo e del punto 7), aggiunta del punto 8), fermo restando tutto il    
      resto: 
 

             Riduzioni della base imponibile   (requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili: CANCELLATO) 

 
       7. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente, nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un  altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

            Agli immobili di cui sopra concessi in comodato si applica l’aliquota dello 0,76 per cento. 

               Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto, il soggetto passivo attesta il possesso dei 

suddetti   requisiti nel modello di dichiarazione di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23. 



         8. L’omissione degli adempimenti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dal  diritto ovvero             
il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 

              
      Art. 14,  modifica dei punti  c) ed e), fermo restando tutto il  resto: 

 
c) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  

    e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
    cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,  
    anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 
 

e) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale,    annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari  classificate nelle categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9.  
 
 
 

      Art. 17, ( abrogazione del punto 3, fermo restando tutto il resto) 
 

          2.Agli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta  

  entro il 1° grado 

    e destinati ad abitazione principale, si applica l’aliquota dello 0,76 per cento, di cui al comma  

    6°, art. 13 del D.L. 201/2011, a condizione che il possessore abbia un ISEE non superiore a 20.000,00  

    euro. 

     L’ inizio e la cessazione della condizione sopra evidenziata dovrà essere comunicata dal contribuente  

     mediante dichiarazione IMU o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

ABROGATO 

 
 
Art. 18, integrazione del punto 2), fermo restando tutto il resto: 
 

           2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare 

           prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dall'art. 1, comma 702  

           della L. n. 147/2013 e dalla Legge 28.12.2015 n.208. 

           Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di  

    legge e regolamentari vigenti. 

 

 

   Art. 19, integrazione punto 1), fermo restando tutto il resto: 
    

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie 

ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale riconducibile 

ai soli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché di terreni edificabili con 

esclusione dei terreni agricoli, secondo la definizione dei medesimi oggetti d'imposizione ai fini IMU di cui ai 

rispettivi articoli del titolo II, capo I. 

 

 

     Art. 20, integrazione punto 2), fermo restando tutto il resto: 
 

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 

tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo 

famigliare del possessore, escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

dal possessore nonché dall’utilizzatore. 

 

 



               
   Art. 23, abrogazione punto 2, integrazione punto 3, fermo restando tutto il resto: 

 

2.I proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione dell’unica unità 

immobiliare  non di lusso e relative pertinenze adibita ad abitazione principale, che 

siano loro stessi o un proprio familiare convivente portatori di grave disabilità, potranno 

usufruire di una riduzione del 30% sull’imposta TASI, previa presentazione di apposita 

autocertificazione. (1) ABROGATO  

      3.Sull’unità immobiliare di cui al precedente art.17, comma 1, lettera b) del presente        

regolamento l’imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, come 

stabilito dalla Legge n. 80/2014, unicamente per gli immobili classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

  

    

      Art. 36, integrazione punto 4, fermo restando tutto il resto: 
          

                 3.Le tariffe del tributo, aggiornate per l’anno 2016 secondo quanto stabilito dall’art.38 del 

presente   Regolamento,   sono commisurate ad anno solare e determinate annualmente dal 

Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

                     Art.  38, aggiunta del punto 2, fermo restando tutto il resto: 

                     
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da 

un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al 

numero delle persone costituenti il nucleo medesimo, aggiornato d’ufficio sulla base delle 

risultanze anagrafiche. 

                Al fine del calcolo della tassa, non vengono considerati, o considerati con riferimento all’effettivo 

                periodo di assenza: 

a) gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività 

di studio o di lavoro all’estero, previa presentazione di dichiarazione con adeguata 

documentazione giustificativa. 

b) I soggetti iscritti all’AIRE, ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei 

mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia 

specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o 

dimora abituale all’estero, dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio posseduto nel 

Comune in locazione o in comodato. 

 

In sede di prima applicazione il numero degli occupanti l’alloggio è così determinato: 

 

1) per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’ Anagrafe Comunale; 

2) per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, il numero degli 

occupanti è fissato in una unità. 

 

Art. 43, aggiunta della lettera e), fermo restando tutto il resto: 

 

e) dall’anno d’imposta 2017 alle UTENZE DOMESTICHE che abbiano avviato il compostaggio dei    

propri scarti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% . 



    La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l’attivazione del 

compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. 

    La riduzione  sarà applicata a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, da 

redigersi su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, demandando le verifiche del 

rispetto delle disposizioni normative in  vigore ed i controlli ai competenti Uffici.  

   La presente riduzione non è cumulabile con quella di cui alla lett. c) del presente articolo. 

 

 

  Art. 50, modifica della lettera b) del punto 7, fermo restando tutto il resto: 

 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale).  

e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;  CANCELLATO 

 

   

                          Art. 59, aggiunta del punto 2, fermo restando tutto il resto: 

 

                        2.   Secondo  l’art. 17-bis del  D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall’art.9 del D.Lgs. 156/2015, 

     dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,  

     produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione 

      con  rideterminazione  della pretesa. 

     In considerazione del fatto che all’interno dell’Ente non esistono altre strutture o soggetti in 

     possesso delle necessarie competenze tecniche per occuparsi della pratica, si stabilisce  

     di individuare nella figura del Segretario Generale il responsabile  dell’esame e dell’analisi  

     del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione. 

 

     Art. 63, modifica dei punti 3. e  4. ,  fermo restando tutto il resto: 

   

3. Anche per l’anno 2016 , ai fini versamento del tributo TARI , in acconto e in saldo, il  

                       Comune provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti 

                       per il pagamento, entro le scadenze stabilite. 

           

4. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999 n. 158, da parte del Governo, per la semplificazione dell’individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe TARI, e secondo i disposti del comma 654-bis della Legge 

n.147/2013, in base al quale gli eventuali mancati ricavi della tassa rifiuti vanno ricompresi tra le 

componenti del costo del servizio, per l’anno 2016, l’importo delle tariffe TARI, di cui agli 

artt. 36 e 38 del presente Regolamento, è stato rideterminato, nell’ottica di un avvicinamento al 

metodo normalizzato sopra richiamato e la copertura integrale dei costi del servizio con il gettito 

complessivo della tassa. 

    

2) Far constare che le modifiche agli articoli sopra individuati del vigente Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC - avranno efficacia a decorrere dal 
1° gennaio 2016, fatta eccezione per il punto e) del comma 1. , dell’art. 43 che decorrerà 
dal 1° gennaio del 2017. 
 

      



 
 

***§***§*** 
 
  
 

L'intero svolgimento della seduta è registrato su cd, consultabile quale documento. 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 
Dr. Pierluigi Marocco 

 

 
 

         PER APPROVAZIONE  
IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 
                                                                                                              Gianluca Buonanno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


