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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI  
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 

 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche Regolamento "Imposta Comunale Unica".           
 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno  VENTINOVE del mese di LUGLIO, alle ore 

10:00 presso il Circolo ACLI di Aranco, Via Fontane n. 60 - Borgosesia, 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 No 
POLETTI Gianna - Consigliere Sì 
GIANOLIO Italo - Consigliere Sì 
VARACALLI Marisa - Consigliere Sì 
SORZE Moreno - Consigliere Sì 
MARCHINI Alessandro - Consigliere Sì 
URBAN Anna - Consigliere No 
PIAZZA Andrea - Consigliere Sì 
MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 
ROTTI Corrado - Consigliere Sì 
CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 
            
            

 
Sono complessivamente presenti 15, incluso il Sindaco ed assenti 2. 
 

 
 
 



 
 

Illustra il Segretario. 
La consigliera Marone Bianco chiede alcuni chiarimenti, cui risponde il Segretario. 
Il consigliere Rotti esprime perplessità sulla norma che agevola i possessori di galline ecc. 
Il Sindaco spiega che una gallina riduce l’umido di circa 150 Kg/anno, rispondendo 

all’obiezione che la riduzione sarebbe spalmata su tutti gli altri contribuenti, perché diminuirebbero 
comunque le quantità conferite. L’iniziativa è in linea con quanto previsto per gli incentivi al 
compostaggio.  

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.  
 
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; 
- l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito nella L.23/05/2014 n. 80; 
- la risoluzione del Ministero delle Finanze 26/06/2015 n.6/Df; 
- il vigente “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC -  

            approvato con atto del Consiglio Comunale n.24 dell’8 settembre 2014, 
 
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 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Rotti e Cereda), espressi per alzata di mano da 
parte di n. 13 votanti su 15 presenti, stante l’astensione di n. 2 consiglieri (Piazza e Marone Bianco). 

 
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. 17. , comma 1. (modifica del solo punto b, fermo restando tutto il resto). 
b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 



 
       -    Art. 23.  ( aggiunta del comma 3, fermo restando tutto il resto) 
             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. 
 

-  Art. 43. , comma  1. (modifica del punto c, inserimento del punto d, fermo restando tutto il 
  resto) 
c) Dall’anno d’imposta 2016, a favore di coloro che dichiarano, con autocertificazione, 
di possedere animali da cortile (es. galline) per il recupero dei rifiuti organici 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione: riduzione del 10%, 
previ controlli a campione. 
 
d) Dall’anno d’imposta 2015 la sola ed unica unità immobiliare posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che NON risulti locata o data in 
comodato d’uso: riduzione del 60%. 
 

- Art. 63, ( inserimento dei commi 3. e 4. , fermo restando tutto il resto) 
3. Anche per l’anno 2015, ai fini del 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 versamento entro le scadenze stabilite. 
 
4. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n.158 e nella 
definizione , da parte del Governo, della nuova tassa in vigore dall’anno 2016, la 
cosiddetta “local tax”, e la probabile confluenza della tassa rifiuti nella medesima, 
l’articolazione e la determinazione delle tariffe TARI di cui all’art. 36 del vigente 
Regolamento, approvate con delibera consigliare 8.9.2014 n.25 le cui premesse e 
dispositivo sono in questa sede integralmente richiamati e confermati, restano valide 
anche per l’anno 2015. 
 

       -    Art. 64 , Abrogato.      
 

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 2015, fatta eccezione per il punto c) del comma 1. , dell’art. 43 che decorrerà dal 
1° gennaio del 2016. 

 
***§***§*** 

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

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
             F.to  Dr. Pierluigi Marocco 
 

 

         PER APPROVAZIONE  
IL PRESIDENTE 

                                                                                                              F.to  Gianluca Buonanno 
 
 
 
 



 
 
 

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Capo Servizio di Segreteria CERTIFICA che il presente verbale viene pubblicato  all’Albo 
Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,  
 

con decorrenza dal  14/08/2015 al 29/08/2015 
 

Reg. di Pubbl. N. 828 
 
 
Borgosesia, lì 14/08/2015 
 
 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

� ESECUTIVA il _________________________ ai sensi dell’art. 134 c.2° e 3° del T.U.E.L.  
18/8/2000 n. 267. 

 
        

             
        IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


