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Comune di Moncrivello 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.25 DEL 13/05/2015  
 

OGGETTO: 
Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta  Unica Comunale 
(IUC). Modifica           

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di maggio 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 Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. arch. PISSINIS MASSIMO - Sindaco Sì 
2. SANTIA' PIERO - Consigliere Sì 
3. FRANCO ANGELO - Consigliere Sì 
4. VALLERO MARILENA - Consigliere Sì 
5. MINELLA ORAZIO - Consigliere No 
6. FOLLIS PIER ANGELO - Consigliere Sì 
7. LAURENTI STEFANO - Consigliere No 
8. PISSINIS MICHELE - Consigliere Sì 
9. ARIAGNO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. ARIAGNO GIOVANNA - Consigliere Sì 
11. AIMONE ROBERTO - Consigliere No 
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
.  
Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa Mariangela Brunoldi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. arch. PISSINIS MASSIMO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

E‘ presente l’Assessore esterno Lisco  



  
Relaziona il Sindaco in merito alle modifiche apportate al Regolamento IUC attualmente in vigore 

approvato dal Consiglio Comunale in data 06/08/2014 con atto n.23 . 

Evidenzia la sopraggiunta esigenza - dettata dalle disposizioni normative più recenti - di modificare 

l’articolo 16 “ Esenzioni ” -  cancellando al comma  2  l’ esenzione concessa ai fogli catastali : 2, 4, 5, 6, 7, 9, 

14, 15, 16.”,  nonché la scelta della Amministrazione Comunale di modificare la percentuale di riduzione per 

la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche  proponendo l’innalzamento dal 10% al 15% ; 

 

Entra il Consigliere Minella  

( Consiglieri presenti : nove ) 

 

Il Consigliere Ariagno Giovanni chiede di sapere se il 15% verrà “spalmato” su tutti i contribuenti o solo sugli 

aderenti al servizio. 

Il Sindaco conferma che sarà a favore di tutti. 

Al termine non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti la 

modifica agli articoli 16 e 41 del vigente il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

così come da proposta in  atti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Richiamato in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: “con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 

viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE; 

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta”. 

Richiamata la deliberazione del C.C. n.23 del 06/08/2014 ad oggetto “ Approvazione del Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC);    

Preso atto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2014, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale n.284 del 6 dicembre 2014 con il quale sono stati individuati i comuni nei quali, decorrere 

dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione IMU di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del 

Dlgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina), sulla base dell’altitudine riportata 

nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e considerato che il 

Comune di Moncrivello non risulta inserito in tale elenco e che pertanto i terreni di cui ai fogli di mappa 2, 

4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16 non possono più beneficiare della esenzione; 

 



Ritenuto di voler favorire la raccolta differenziata dell’umido estendendo la percentuale di agevolazione 

agli utenti aderenti ; 

Considerato di dover conseguentemente modificare le norme del Regolamento IUC  attualmente in vigore 

ed in particolare : 

a) l’articolo 16 “Esenzioni”-comma 2, cancellando le parole : in particolare per il Comune di 

Moncrivello sono esenti i fogli dei terreni agricoli di seguito riportati: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16.; 

b) l’articolo 41 “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche “ sostituendo  

10% con  15%; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, 

della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, che stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 

regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 

materia di Imposta Municipale Propria; 

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative; 

 

Ritenuto di approvare le proposte modifiche al regolamento in vigore; 

 

Richiamato il D.M. 16.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67, ai sensi del 

quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 maggio 2015; 

 

Acquisito altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile  reso ai sensi dell’art. 49 della legge 18/8/2000 n. 

267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, nonché 

Responsabile del Servizio,        

                                                                                                                       parere favorevole  

                        F.to     Sara Tibi  

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

Voti favorevoli  9 (nove) 

Voti contrari  nessuno  

Astenuti   nessuno  

 

DELIBERA 

 

1) Di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato dal Consiglio Comunale in data 06/08/2014 con atto n.23; 



a) articolo 16 “Esenzioni”-comma 2, cancellando le parole: in particolare per il Comune di 

Moncrivello sono esenti i fogli dei terreni agricoli di seguito riportati: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16.; 

 

b) l’articolo 41 “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche “ 

sostituendo  10% con  15%; 

 

2) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le presenti modifiche avranno valore 

con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.lgs 446/97; 

 

3) Di dare atto che il presente Regolamento  sostituisce e abroga ogni altra disposizione in materia. 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i. , la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste; 

 

5) Di dare atto che la presente deliberazione ed il Regolamento sono soggetti a duplice  pubblicazione 

all’Albo pretorio, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto Comunale. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento e dare informazione ai contribuenti entro i termini per il pagamento, 

con ulteriore votazione in forma palese espressa per alzata di mano: 

favorevoli:   9  (nove)  

contrari:       nessuno 

astenuti:      nessuno 

 

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 

del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il seguente verbale 
Il Sindaco 

F.to : arch. PISSINIS MASSIMO 
 

___________________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
___________________________________ 

 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N____134__ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 21/05/2015 al 05/06/2015 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Moncrivello, lì 21/05/2015 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
F.to Sara Tibi 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:dr.ssa Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 20/05/2015 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Mariangela Brunoldi 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  

Divenuta esecutiva in data 13-mag-2015  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Moncrivello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 
 


