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COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO I.U.C.           
 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti trentacinque 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. GUARNIERI EMILIANO - Sindaco Sì 

2. AVARO VITTORIA - Consigliere Sì 

3. PIGINO VANESSA - Consigliere Sì 

4. GUARNERI MARIA ORNELLA - Consigliere Sì 

5. OLIVERO ORESTE - Consigliere Sì 

6. CERONETTI CRISTANO - Consigliere Sì 

7. MOCCA LUIGI - Consigliere Sì 

8. TRICERRI GIAN PAOLO - Consigliere Sì 

9. ROBERTI MAURO - Consigliere Sì 

10. LONGO BRUNO - Consigliere Giust. 

11. LOCATELLI ANDREA - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUARNIERI EMILIANO nella sua qualità di 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 

DEL T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS. 18-8-

2000 N. 267 E S.M.I. 

 

 

 

 

Parere tecnico-contabile del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria: 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica-contabile della presente proposta di deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to FIORE Franca 
 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IUC. 

 

 

Su proposta del Presidente  

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29-07-2014 con la quale è 

stato approvato il “Regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC, composta da IMU-

TASI e TARI, istituita dalla legge n. 147 del 27-12-2013 e la delibera C.C. n. 13 del 29-06-

15 con la quale si è proceduto ad una modificazione della parte riguardante la TARI; 

 Preso atto che l’art. unico della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha apportato 

sostanziali modifiche alla normativa disciplinante i tributi locali; 

 Ritenuto opportuno  apportare al Regolamento IUC, le necessarie modifiche; 

 

PROPONE 

 

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento IUC: 

 

 Art. 1 “Oggetto”: nel comma 1 è previsto il recepimento delle novità contenute 

nell’art. 1 della legge n. 208/2015; 

 

CAPITOLO 2 – IMU 

 Art. 2 - “Presupposto impositivo”: è previsto l’inserimento del comma 3, che 

recepisce, a decorrere dal 2016, l’esclusione dall’IMU delle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

 Art. 6- “Base imponibile”: in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2016 i 

terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola sono esentati dal pagamento dell’IMU, 

si prevede di abrogare il comma 5, nel quale era stato recepito il regime agevolativo 

precedentemente previsto dal comma 5 dell’art. 13 del DL n. 201/2011, abrogato 

dall’art. 1 comma 10 lettera c)  della legge n. 208/2015; viene conseguentemente 

eliminato nel comma 4 il richiamo a tali tipologie di terreni; 

 Art. 6-comma 9- lettera a) “Riduzione base imponibile per i fabbricati di interesse 

storico artistico”: alla rubrica viene aggiunta la dicitura “nonché per unità immobiliari 

concesse in comodato a genitori/figli”, in considerazione del fatto che è prevista 

l’aggiunta del comma 7 che recepisce le disposizioni contenute nell’art. 13 comma 3 

lettera 0a) del DL n. 201/2011 e s.m.e.i. disciplinanti la riduzione del 50% della base 

imponibile per gli immobili dati in uso gratuito a genitori e figli, alle condizioni ivi 

ribadite; 

 Art. 7 – “Riduzioni per terreni agricoli”: in considerazione del fatto che dal 1° 

gennaio 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola sono esentati dal 

pagamento dell’IMU, si provvede ad abrogare i commi 1 e 2, nei quali erano state 

recepite le riduzioni previste per dette tipologie di terreni, contenute nel comma 8bis 



dell’art. 13 del DL n. 201/2011 e s.me.i., abrogato dall’art. 1 comma 10 lettera d)  

della legge n. 208/2015;  

 Art. 11 – “Esenzioni”: nel comma 1 – viene inserita la lettera H) dove viene recepita 

l’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e di quelli a 

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile, prevista dall’art. 1 comma 13 della legge n. 208/2015; 

 Art. 16 - “Sanzioni ed interessi”: per maggior chiarezza di esposizione, l’intero 

articolo è stato riformulato per recepire le modifiche apportate al sistema sanzionatorio 

tributario dall’art. 15 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 158/2015, la cui entrata in 

vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dall’art. 1 comma 133 della legge n. 

208/2015;  

 Art. 20 - “ Entrata in vigore e norme finali”: al comma 2 viene esplicitato, come 

previsto dalla vigente normativa, che le variazioni apportate al regolamento, hanno 

effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 

 

CAPITOLO 3 – TASI 

 Art. 3 - “Presupposto impositivo”: vengono integralmente sostituiti i commi 1 e 2 per 

adeguare il presupposto impositivo della TASI alle disposizioni contenute nel comma 

669 della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 comma 14 lettera b) della legge 

n. 208/2015; viene pertanto specificato che, a decorrere dal 2016, il presupposto 

impositivo della TASI e'  il  possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 

di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Art. 4 - “Soggetti passivi”: viene aggiunto il comma 2bis, per recepire le novità 

contenute nell’art. 1 comma 681 della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 

comma 14 lettera d) della L. n. 208/2015, ai sensi del cui disposto, nel caso in cui 

l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad  abitazione  principale,  

escluse  quelle  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa 

comunque la TASI nella percentuale  stabilita  dal  comune  nel  regolamento  relativo 

all'anno 2015 (70%); 

 

Esaminate le proposte di modifica al Regolamento di cui trattasi sopra dettagliate; 

 

Ritenuto di inserire  le suddette modifiche al Regolamento che corretto viene allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il presente Regolamento come modificato entra in vigore il 01.01.2016 in quanto i 

regolamenti dei tributi e le rispettive tariffe, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purchè entro il termine per l’approvazione del bilancio, hanno comunque effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 



 

Visto il Decreto del Ministero con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

2016 è slittato al 30.04.2016; 

 

Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze e pubblicata sul sito internet del Comune. 

 

Il presidente invita il Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Franca FIORE, presente in sala, 

ad illustrare il punto all’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 

Visto il vigente Statuto Comunale ; 

Visto il D. Lgs N. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Resp. dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi del comma 

1 dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 267/2000, in merito 

alla regolarità tecnica e contabile. 

 

Con voti:  

favorevoli 9 su 9 presenti e votanti , palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa. 

 
Quindi, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 9 su n. 9 votanti e presenti, palesemente 

espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                       IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to   Emiliano GUARNIERI                                                            F.to   Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata   per 15 giorni 

consecutivi dal 13/05/2016  sull’ albo pretorio del  sito internet istituzionale:  www.comune.palazzolovercellese.vc.it. 

 

                                                                                                                            IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                           F.to Vincenza CORALLI 

 

 

 

Registro pubblicazioni n.ro:169 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata  per 15 giorni 

consecutivi  dal 13/05/2016  sull’ albo pretorio del  sito internet istituzionale:  www.comune.palazzolovercellese.vc.it. 

 

Addì,  13/05/2016                       

                                                                                                                      

                                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                            F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui la 

stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione. 

Lì,   

 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                              F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lì, 13/05/2016 Il Segretario Comunale 

          DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa 

 

 

 


