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Comune di Pigna 
 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20  

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO COMUNE DI PIGNA I.U.C. - MODIFICA           

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove 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. DANIELA SIMONETTI - Presidente Sì 
2. MAURO LUCI - Consigliere Sì 
3. SERGIO COTTA - Consigliere Sì 
4. MIRKO BORFIGA - Consigliere Sì 
5. CRISTIANO UGHETTO - Consigliere Sì 
6. MARINA FOGGIATO - Consigliere Sì 
7. SIMONE CATASSI - Consigliere Sì 
8. VIRGINIA FAZIO - Consigliere Sì 
9. MAURIZIO ODDO - Consigliere Sì 
10. RENATO BORFIGA - Consigliere Sì 
11. VINCENZO LANTERO - Consigliere No 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VALLE FEDERICO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DANIELA SIMONETTI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 
Anteriormente alla votazione (ora 19:34) esce COTTA Sergio. 
La nuova situazione è la seguente 

Cognome e Nome Presente  
  

� DANIELA SIMONETTI - Presidente � Sì 
� MAURO LUCI - Consigliere � Sì 
� SERGIO COTTA - Consigliere � No 
� MIRKO BORFIGA - Consigliere � Sì 
� CRISTIANO UGHETTO - Consigliere � Sì 
� MARINA FOGGIATO - Consigliere � Sì 
� SIMONE CATASSI - Consigliere � Sì 
� VIRGINIA FAZIO - Consigliere � Sì 
� MAURIZIO ODDO - Consigliere � Sì 
� RENATO BORFIGA - Consigliere � Sì 
� VINCENZO LANTERO - Consigliere � No 

Totale Presenti: 09 
Totale Assenti: 02 

 
Il punto viene posto in votazione. 
Rientra Sergio COTTA anteriormente al punto successivo (ore 19:35). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 2014 è stato 
approvato il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Rilevato che con delibera C.C. n. 15 del 26 maggio 2015 è stato modificato 
il Regolamento Comunale I.U.C. nei termini di seguito riportati: 

� sostituire l’art. 70 comma 1 di seguito riportato: “1. Il Comune, su 
richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un 
massimo di tre rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli 
avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento 
fino ad un massimo di tre rate mensili. Se l'importo complessivamente 
dovuto dal contribuente è superiore a Euro 5.000,00, il riconoscimento di 
tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli 
predisposti dal Comune.“  

con  
“1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi 
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la 
ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero 
la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, 
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 
tre rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è 
superiore a Euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è 
subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 



fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal 
Comune”; 

Considerato che la modifica del regolamento per la IUC appare necessario al 
fine di adeguare il Regolamento vigente alle modifiche normative intervenute; 
 
Ritenuto pertanto, necessario apportare le seguenti modifiche: 
 - modificare l’articolo 60, comma 1 primo periodo del Regolamento IUC 
sostituendo il vigente comma 1 con il seguente “Ai fini dell’imposta 
municipale propria si considera altresì adibita ad abitazione principale : una 
ed una sola unità immobiliare posseduta dai 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. ; Le 
condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni 
ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, 
dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita 
autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° 
rata;”; 
- Art. 30 ……utenze fino a 27 mq 1 occupante 
                    Utenze fino a 54 mq  2 occupanti 
                    Utenze fino a 81 mq  3 occupanti 
                    Utenze fino a 108 mq 4 occupanti 
                    Utenze oltre 108 mq   5 occupanti…..; 
 
Art. 47. Riscossione 
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in 
base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, 
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per 
tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare in tre 
rate mensili, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione.; 
                        
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 dal 
responsabile del servizio interessato; 
 
Visto il regolamento IUC approvato con delibera di CC n.15 del 2014 
 
Acquisito il parere del revisore dei conti, allegato al presente atto 
 
Con voti favorevoli 07 – astenuti 02 (Maurizio ODDO – Renato 
BORFIGA) – contrari 00 resi per alzata di mano dei consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare il regolamento IUC approvato con delibera di CC. n. 15 del 
2014 e modificato con delibera C.C. n. 15 del 26 maggio 2015 nei termini di 
seguito riportati: 



- sostituire l’art. 60 comma 1 primo periodo come segue “Ai fini 
dell’imposta municipale propria si considera altresì adibita ad abitazione 
principale : una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 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. ; Le condizioni attestanti il possesso dei 
requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente 
articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate 
nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da 
presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata”; 

- Art. 30 ……utenze fino a 27 mq 1 occupante 
                    Utenze fino a 54 mq  2 occupanti 
                    Utenze fino a 81 mq  3 occupanti 
                    Utenze fino a 108 mq 4 occupanti 
                    Utenze oltre 108 mq   5 occupanti…..; 
 
Art. 47. Riscossione 
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in 
base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, 
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per 
tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare in tre 
rate mensili, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 
2. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione 
sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento 
IUC così come modificato dal presente atto. 
 
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze 
 
4. di dichiarare con successiva votazione con esito favorevoli 07 – astenuti 
02 (Maurizio ODDO – Renato BORFIGA) – contrari 00 la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs. 
267/2000 stante l’urgenza di provvedere. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : DANIELA SIMONETTI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VALLE FEDERICO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 15/10/2015 al 30/10/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pigna, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toVALLE FEDERICO 
 

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

VALLE FEDERICO 
 
 

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) 
 

Pigna, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
VALLE FEDERICO 

 
 


