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     COMUNE DI CAVAGLIA’                                    
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 16 
 

 

OGGETTO:  
Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)           

 
L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti zero,  

nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 

è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sono presenti i Signori: 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Borsoi Giancarlo - Presidente Sì 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Sì 
Rosso Luciano - Consigliere Sì 
Cabrio Milena - Consigliere Sì 
Stomboli Gaetano - Consigliere Sì 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Pozzato Stefano - Consigliere Sì 
Nicolello Mario - Consigliere Sì 
Milano Rosella - Consigliere Giust. 
Aiassa Silvio - Consigliere Sì 
Bertolini Monica - Consigliere Sì 
Scagnolato Lucia - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la 

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



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29.07.2014; 

 

 VISTO l’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 che ha modificato la disciplina dell’IMU e della Tasi, due 

componenti dell’Imposta Unica Comunale; in particolare è stata esentata dalla Tasi l’abitazione principale del 

possessore e dell’utilizzatore, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed è 

stata riscritta la normativa riguardante la tassazione dei terreni agricoli e delle abitazioni concesse in comodato a parenti 

come di seguito specificato: 

 

a) dall’01.01.2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. N. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi 

condotti. 

b) dall’01.01.2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli montani e collinari considerati svantaggiati e compresi 

nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, ossia i 

terreni ricadenti nei fogli 1-2-3-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22 e 23. 

c)  a decorrere dall’1.01.2016 la base imponibile IMU e Tasi è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che: 

-  il contratto di comodato sia registrato; 

  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

    Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni 

classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale che tenga conto delle nuove disposizioni normative al fine di non ingenerare confusione 

tra i contribuenti; 

 

                        VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi Comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

                      VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

  il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

  i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

                         VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, con cui è stato disposto  il differimento al 

30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2016; 

 

         PRESO ATTO del  parere reso  ai  sensi dell'art. 49 e 147 bis  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267 e s.m.i.;    

  

                        VISTO il  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; 

 

                      A VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 2 (i consiglieri di minoranza Aiassa Silvio e Bertolini 

Monica), su n. 12 presenti e votanti,  resi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 
 



        
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza 

allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

3. 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. 

 

 
 

 

VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

                                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

               (F.to Dott. Giancarlo Borsoi) 

          

 

 

 
 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to   Dott. Giancarlo Borsoi  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 13/05/2016 al 28/05/2016 . 

Cavaglià, lì 13/05/2016 

 

 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 

      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 

Lgs.267/2000  

 

Cavaglià, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  

(Laura  Cignetti) 
 

 
 
Copia conforma all'originale. 

 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Bollea Luisella) 

 

 


