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Copia Albo 
 

 

ente 

COMUNE DI 
SANDIGLIANO 

Provincia di BIELLA 
 

sigla 

 

C.C. 

numero 
 
 

28 

data 
 
 

15/07/2015 

OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC)           

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 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. MASIERO MAURO - Sindaco Sì 

2. GHIAZZA GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

3. CIMMA LIVIANA - Consigliere Sì 

4. CAROLLO MARILISA - Consigliere Sì 

5. SIMONETTI ELENA - Consigliere Sì 

6. BANINO STEFANO - Consigliere Sì 

7. FRIGO ANTONELLA - Consigliere Sì 

8. LAUSTRA DANIELE - Consigliere No 

9. FERRAROTTI PIER LUIGI - Consigliere Sì 

10. PONGILUPPI RAFFAELLA - Consigliere Sì 

11. FENOGLIO ALBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO DOTT. 

FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MASIERO MAURO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “le Province e 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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16 Legge 388/2000 e poi 
integrato dall’art 27, comma 8 legge 448/2001, il quale prevede che “ Il termine per deliberare le 
tariffe, le  aliquote  di  imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa  l'aliquota  di 
compartecipazione  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, prevista  
dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  e  per  
l'approvazione  dei regolamenti relativi ai tributi locali, é stabilito entro la data di approvazione del 
bilancio di  previsione.  I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di 
riferimento del bilancio di previsione” 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta 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 indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto al 30 luglio 
2015 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2015; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n°11 del 03/07/2014 con cui è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) , nelle sue tre componenti 
(IMU, TARI, TASI); 
 
Ritenuto opportuno apportare alcune variazioni alla disciplina vigente al fine di semplificare i 
rapporti con il contribuente, relativamente al Titolo 2 – “Disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)” per le fattispecie equiparate all’abitazione principale,  ed al Titolo 5 – “Disposizioni comuni”, 
riguardo a rimborsi e compensazioni; 
 
Richiamato l’art. 15 del regolamento che individua le fattispecie equiparate all’abitazione principale 
e ritenuto di integrarlo allo scopo di disciplinare la seguente casistica: 
 

 immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di 

Sandigliano, e in parte nel territorio dei comuni confinanti, che costituiscono porzione di 

abitazione principale di soggetto passivo con residenza nell'altro comune a cui si applica, 

pertanto, l'aliquota dell'abitazione principale; 
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Pertanto si propone di sostituire il testo dell’art. 15 come indicato di seguito: 
 

  

ART 15 
FATTISPECIE EQUIPARATE 
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
1. E’ considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unità 

immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti 

locata, l'unità immobiliare posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata. 

 
 

Art. 15 
FATTISPECIE EQUIPARATE 

ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

1. Si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale: 

a) l’unità immobiliare e relative 

pertinenze possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. 

b) L’unità immobiliare la cui rendita, 

come annotato sulla visura 

catastale,  viene  attribuita a 

porzione di fabbricato ai soli fini 

fiscali,  siti sul territorio del 

Comune di Sandigliano, ma con 

accesso pedonale/carraio nei 

Comuni confinanti e adibiti ad 

abitazione principale da soggetti 

con residenza in detti comuni 

confinanti 

 
 
 
Richiamato l’art. 62 del regolamento che disciplina i rimborsi e la compensazione, subordinandola 
all’emissione, da parte dell’ufficio comunale, del provvedimento di accoglimento del rimborso; 
 
Ravvisata l’opportunità di estinguere l’obbligazione tributaria mediante compensazione effettuata 
direttamente dal contribuente, consentendogli in questo modo di recuperare il proprio credito in 
maniera più rapida e semplice rispetto alla presentazione della richiesta di rimborso, del suo 
esame da parte dell’ufficio, della relativa liquidazione ecc. In tal modo, oltre a semplificare le 
procedure tributarie, si attua con maggiore forza il principio della tutela dell’integrità patrimoniale 
del contribuente. 
 
A tal fine si propone di completare l’art. 62 come di seguito riportato, aggiungendo i commi 5, 6, 7, 
8 (parte in grassetto), contenenti  appunto la disciplina della fattispecie illustrata, prevedendo la 
possibilità del contribuente di effettuare la compensazione direttamente, senza il preventivo 
assenso del Comune: 
 

  

ART. 62 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
1. Il soggetto passivo deve richiedere il 

ART. 62 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
1. Il soggetto passivo deve richiedere il 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sandigliano.  Responsabile Procedimento: BRONDANI CRISTINA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

rimborso delle somme versate e non 

dovute, entro il termine di 5 anni dalla 

data del pagamento ovvero dal giorno in 

cui è stato definitivamente accertato il 

diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 

180 giorni dalla presentazione della 

richiesta. 

3. Sulle somme da rimborsare sono 

corrisposti gli interessi calcolati secondo 

le modalità di cui al comma 165 dell’art. 

1 della L. 296/2006, con decorrenza 

dalla data dell’eseguito versamento. 

4. Non si procede al rimborso o alla 

compensazione di somme per importi 

inferiori ai limiti minimi di versamento 

spontaneo fissati nel presente 

regolamento.  

 

rimborso delle somme versate e non 

dovute, entro il termine di 5 anni dalla 

data del pagamento ovvero dal giorno in 

cui è stato definitivamente accertato il 

diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 

180 giorni dalla presentazione della 

richiesta. 

3. Sulle somme da rimborsare sono 

corrisposti gli interessi calcolati secondo 

le modalità di cui al comma 165 dell’art. 

1 della L. 296/2006, con decorrenza 

dalla data dell’eseguito versamento. 

4. Non si procede al rimborso o alla 

compensazione di somme per importi 

inferiori ai limiti minimi di versamento 

spontaneo fissati nel presente 

regolamento.  

5. Il contribuente, nei termini di 

versamento del tributo, può detrarre 

dalla quota dovuta eventuali 

eccedenze di versamento del 

medesimo tributo, nonché di altri 

tributi comunali, purché non sia 

intervenuta decadenza del diritto di 

rimborso. 

6. Il contribuente che si avvale della 

facoltà di cui al comma precedente 

deve presentare al protocollo 

comunale, entro la scadenza del 

pagamento, una dichiarazione 

contenente almeno i seguenti 

elementi:   

 
a) Generalità e codice fiscale 

del contribuente; 

b) Il tributo dovuto al lordo 

della compensazione; 

c) L’esposizione delle 

eccedenze compensate 

distinte per anno 

d’imposta. 
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7. Nel caso in cui le somme a credito 

siano maggiori del tributo dovuto, la 

differenza può essere utilizzata in 

compensazione nei versamenti 

successivi, presentando 

dichiarazione analoga nelle modalità 

e nei termini; 

8. E’ facoltà del contribuente presentare 

in qualsiasi momento domanda di 

rimborso per le somme a credito non 

ancora utilizzate in compensazione. 

In tal caso, il rispetto di termine di 

decadenza per l’esercizio del 

rimborso deve essere verificato alla 

data di prima applicazione della 

compensazione. 

 

 
  
 
 
 
Richiamati i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’allegato 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 votazione palese, unanime e favorevole 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare, per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Titolo 2° “Disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)”, costituite dalle 
integrazioni agli artt. 15 e 62 così come esposte in premessa; 

 
2. Di dare atto che a intervenuta esecutività del presente atto si provvederà alla stesura del 

testo coordinato del nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 
3. Di stabilire che, sulla base  di quanto disposto  dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 

aprile 2014, con cui è stato differito al 30 luglio 2015  il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 , il regolamento avrà  efficacia dal 1° 
gennaio 2015, sostituendo il precedente regolamento, in base a quanto disposto dall’art 52, 
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comma 2 D. Lgs. 446/1197, come interpretato dall’art. 53 - comma 26 -  Legge 388/2000 e 
poi integrato dall’art. 27 - comma 8 - Legge 448/2001; 

 
4. 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; 

 
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avviso e 

pubblicazione sul sito internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai 
fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito il L. 
124/2013; 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione  riveste carattere di urgenza ed indifferibilità; 

 
 

 
 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente attesa 
l’urgenza che il provvedimento riveste; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione palese, unanime e favorevole 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere 
tecnico 

Ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000 si esprime il 
seguente parere in 

Favorevole 09/07/2015 
F.to:ODORICO DOTT. 
ALESSANDRO 
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ordine alla regolarità 
tecnica: 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : MASIERO MAURO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Si attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 20/07/2015 
▪ all’Albo Pretorio informatico; 
 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toCAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 

(art. 134 cc.3 e 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.) 
 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo Comune senza riportare denunce 
di vizi legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 
134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

        
 
Sandigliano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO DOTT. FRANCESCO 
 

 


