
 

Copia 

 

COMUNE DI PIEVE VERGONTE 
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 19 
 

OGGETTO: 

Esame ed approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC).           
 

 

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AVV.MARIA GRAZIA MEDALI - Presidente Sì 

2. MARCO PIRONE - Vice Sindaco Sì 

3. PIETRO PAOLO GENTILE - Consigliere Sì 

4. MARIO RINALDI - Consigliere Sì 

5. DANTE IOLITA - Consigliere Sì 

6. NICOLETTA BARGIGA - Consigliere Sì 

7. PAOLA ROSSETTI - Consigliere Sì 

8. MANUELA ROSSI - Consigliere Sì 

9. MARINA GHIVARELLI - Consigliere No 

10. DAVIDE SALA - Consigliere No 

11. LUCIANO RENSO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 
Partecipa alla seduta l’Assessore Salvatore MARANOLI 
 
 

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro Biglieri. 
 

Il Presidente Avv. Maria Grazia MEDALI, nella sua qualità di Sindaco,  dichiara aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti,  passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL SINDACO, prendendo la parola, precisa che la convocazione del presente Consiglio 
nasce dalla circostanza di non voler applicare nessuna aliquota della TASI, in quanto i 
cittadini  sono già oberati da tante tasse comunali e statali, e questo a differenza di quello 
che sta avvenendo in molti Comuni vicinori. Ricorda che a fine giugno gli Uffici Finanziari 
hanno iniziato l’elaborazione del bilancio di previsione 2014 che è stato un lavoro 
impegnativo e lungo poiché i dati finanziari di spettanza dello Stato hanno tardato ad 
arrivare. Evidenzia che gli elaborati di bilancio sono stati depositati dagli amministratori nei 
termini. Precisa che era intenzione dell’A.C. approvare contestualmente il bilancio con i 
regolamenti tributari con le relative aliquote ma in questo periodo il gruppo di minoranza 
con capogruppo la Signora GHIVARELLI, era assente causa ferie. Ricorda invece che alcuni 
consiglieri di maggioranza, compresa la sottoscritta, saranno assenti dal 20 agosto fino ai 
primi di settembre e quindi aveva chiesto di concordare una data con i gruppi consiliari. 
Precisa che nell’attuale contesto legislativo, ci troviamo nella necessità di procedere 
all’approvazione dell’aliquota azzerata della TASI entro il mese di agosto, in caso contrario 
si corre il serio rischio di dover applicare l’aliquota minima prevista dalla Legge all’1 per 
mille. Evidenzia che è giusto che il bilancio sia discusso ed approvato alla presenza di tutti 
i Consiglieri e quindi in conferenza dei capigruppo aveva annunciato lo “sdoppiamento” 
dell’ordine del giorno anticipando che il prossimo Consiglio, alla presenza di tutti i 
Consiglieri ed anche dei funzionari del servizio finanziario, sarà completo di tutti i punti 
obbligati. Precisa che alle ore 19:38 di oggi è pervenuta irritualmente, una comunicazione 
via PEC dal gruppo di minoranza “Pieve – Un paese in Comune” che seppur arrivata con 
protocollo “chiuso”, e quindi non protocollabile in data odierna, per correttezza politico-
amministrativa ritiene giusto darne lettura come segue: 
 “Buonasera a tutti i presenti in qualità di capogruppo della lista “Pieve – Un paese in 
Comune”. Considerando che a nulla è valsa la comunicazione di assenza per ferie della 
sottoscritta e del Consigliere Davide SALA inviata il 27 luglio, anzi la stessa è stata 
propedeutica alla convocazione del Consiglio Comunale, prendiamo atto della scorretto 
comportamento del Sindaco. A nulla servono le finte giustificazioni, siamo certi che questo 
Consiglio Comunale si sarebbe potuto svolgere anche prima del canonico periodo feriale, 
garantendo la presenza di tutti i Consiglieri di minoranza, se ci fosse stata la volontà e una 
buona organizzazione dell’Ente. Esprimendo il nostro rammarico, rappresentiamo il nostro 
pensiero condividendo integralmente l’intervento e le proposte che formulerà il Consigliere 
Luciano RENSO”. 
 
Sulla parte riguardante la rettifica della delibera di Consiglio Comunale n. 15 presente nel 
comunicato, conferma il fatto che, non verrà applicata la TASI e l’intenzione di realizzare 
interventi sull’acquedotto comunale mediante l’uso di OO.UU.; quindi respinge le accuse 
della minoranza. Per quanto riguarda specificatamente il punto in discussione, il Sindaco 
precisa che lo stesso è stato redatto con precisione collaborando anche con i cittadini. 
Ricorda che la I.U.C. (imposta unica comunale) comprende le tre diverse tasse/imposte e 
cioè IMU – TARI – TASI e che il presente regolamento è “canonico” e normativamente 
scontato non presentando alcunché di particolare. Precisa che apprezza il lavoro svolto 
dagli uffici comunali competenti che hanno permesso l’azzeramento della TASI. Precisa 
ancora che il Revisore del conto ha formulato il proprio parere favorevole sul Regolamento 
I.U.C.. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE RENSO, prendendo la parola, a nome di tutte le minoranze, procede a 
dare lettura del documento contenente le osservazioni predisposte sul punto e che in 
copia integrale viene allegato alla presente deliberazione. 
 
IL SINDACO, riprendendo la parola, evidenzia che le proposte formulate dalla minoranza 
con il suddetto documento, potrebbero pregiudicare gli “equilibri” contabili previsti con il 
Regolamento quindi propone di sospendere momentaneamente il Consiglio al fine di 
definire le richieste. 
La proposta viene accolta all’unanimità da parte di tutti i Consiglieri  
 
Ripresa la seduta il Sindaco, preso atto di quanto osservato dal Consigliere di minoranza 
Signor RENSO, precisa che la proposta della maggioranza in merito è la seguente: 
 
Art. 12B Regolamento IUC: la disposizione è fatta a vantaggio del cittadino in quanto lo 

stesso ha la possibilità, a certe condizioni, di richiedere il 
rimborso e quindi si ritiene che non si debba abrogare né 
sostituire ma mantenerlo in quanto utile e favorevole per i 
cittadini; 

 
 
Art. 11B Regolamento IUC: per quanto riguarda la rateizzazione la previsione dell’articolo 

di otto rate trimestrali per complessivi 24 mesi è più 
favorevole per i cittadini, mentre si ritiene di accogliere la 
proposta di modifica al comma 6 con rettifica dell’importo 
da €. 20.000,00 ad €. 30.000,00, anche se per importi così 
elevati non risultano situazioni in essere. 

 
QUINDI, concludendo, il Sindaco propone l’approvazione del Regolamento IUC con la 
predetta modifica all’art. 11 B comma 6 in cui l’importo da €. 20.000,00 viene portato ad 
€. 30.000,00. 
 
 
DOPODICHE’, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
 
 



Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, modificato 
all’art. 11B, comma 6, così come segue: 
“Viene determinato in €. 30.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita 
garanzia (polizza fidejussoria o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito, 
oggetto di rateizzazione”. 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto il D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con Legge 02/05/2014, n. 68, che differisce il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014, 
ulteriormente prorogato al 30.09.2014; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e n. 1 astenuto, Consigliere RENSO, espressi ai sensi 
di legge: 
 
 
 
 

D E L I B E R A 



 

1) DI APPROVARE il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, modificato all’art. 11B, comma 6, così come segue: 
“Viene determinato in €. 30.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare 
apposita garanzia (polizza fidejussoria o fidejussione bancaria) a copertura del 
relativo debito, oggetto di rateizzazione”. 
 

2) DI PRENDERE ATTO  che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 
2014; 

 
3) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 



 

 

 

 

Il Sindaco 

F.to : AVV.MARIA GRAZIA MEDALI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Mauro Biglieri 

___________________________________ 
 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”: 
  

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49) 
 

 

       Parere tecnico favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              

  Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                     F.to:  Rag. Mauro PIRAZZI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N  355 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 10-set-2014 al 25-set-2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 
 

Pieve Vergonte, lì  10.09.2014 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Mauro Biglieri 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Lì   10.09.2014 F.to:  Il Segretario Comunale 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

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

267) 
 

Pieve Vergonte, lì   Il Segretario Comunale 

F.toDott. Mauro Biglieri 
 

 


