
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 2  del  16 MARZO 2016

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Oggetto:

L'anno DUEMILASEDICI addì SEDICI del mese di MARZO alle ore  DICIOTTO E 
MINUTI DODICI, nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio 
seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SITINIVELLA Anna SINDACO

SICERUTTI Franco CONSIGLIERE

NOZANETTI Andrea Piergiuseppe CONSIGLIERE

SIVEZZOLA Giancarlo Giuseppe CONSIGLIERE

NOVALSESIA Francesco Carlo CONSIGLIERE

SIZANETTA Elisa Lucia CONSIGLIERE

SIBOBICE Enzo CONSIGLIERE

NOGODIO Gianluca CONSIGLIERE

SIVICARIO Diego CONSIGLIERE

NOMORA Andrea CONSIGLIERE

SICERUTTI Angelo CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SIPAGANO Hassan CONSIGLIERE

SIBRIGONZI Margherita Maria CONSIGLIERE

SIBARCELLINI Giovanni CONSIGLIERE

SINONNIS Roberto CONSIGLIERE

NOLOT Diego CONSIGLIERE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  5

Sono altresì presenti gli Assessori Bossi Sergio, Zanetta Ignazio Stefano.
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Diego Vicario nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel 
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.



Si dà atto che, dalla trattazione del presente punto all’ordine del giorno e per il prosieguo 

della seduta consiliare, risulta essere presente anche il consigliere Lot Diego a seguito di 

surroga del consigliere Fontaneto Massimo disposta con precedente deliberazione in data 

odierna.  

Pertanto, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, risultano essere presenti in più in 

aula i consiglieri Mora Andrea, Valsesia Francesco Carlo, Zanetti Andrea Piergiuseppe e Lot 

Diego. Pertanto 16 sono i presenti. Risulta essere presente in più in aula anche l’assessore 

Borgna Maria Emilia. 

Il Presidente informa il Consiglio Comunale che gli argomenti posti ai punti numero 3 e 4 

dell’ordine del giorno verranno discussi congiuntamente. 

L’Assessore Ignazio Stefano Zanetta relaziona sulla proposta di deliberazione in oggetto unitamente 

alla proposta di deliberazione posta al numero 4 dell’ordine del giorno “Imposta unica comunale 

(IUC) – Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016”. Unica sarà 

la discussione. 

Si riporta il testo della proposta in oggetto. 

Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1  

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5 maggio 2014 è stato approvato il 

regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche 

alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU e della TASI 

prevedendo in sintesi quanto segue: 

�   l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso 

di comodato  di unità abitative,  con esclusione  di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ,  

e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune.  

 

�    l’art. 1, comma 13 , ha disposto  l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna  quali individuati nella Circolare del Ministero delle 

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni 

l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi  nell’ambito dei comuni individuati 

nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 



�   l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 

dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

- l’esenzione per le unità immobiliari  destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 

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

- l’esenzione per i terreni agricoli; 

�    l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della TASI 

per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, 

n. 431; 

Richiamato l’art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 l'entrata 

in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015.  

Richiamato altresì l’art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all’IMU per gli immobili 

posseduti da cittadini residenti all’estero che ha disposto: “A partire dall’anno 2015 è considerata 

direttamente 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 d’uso”. 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 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 28 ottobre  2015 che differisce al 31 marzo 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC)  alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate. 

Considerato che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare n. 1 nella 

seduta del 2 marzo 2016. 

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in 

cui intervengono i consiglieri Barcellini Giovanni e Pastore Pier Luigi. Esaurita la discussione il 

Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sentita la relazione dell’Assessore Zanetta Ignazio Stefano che costituisce preambolo della proposta 

di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione. 



Uditi gli interventi dei consiglieri comunali Barcellini Giovanni, Pastore Pier Luigi, per i cui 

contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta. 

Visto il parere dell’organo di revisione  economico-finanziaria in data 7 marzo 2016 acquisito ai 

sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000. 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, all’atto delle seguenti votazioni 

del presente punto all’ordine del giorno risultano essere presenti in più in aula i consiglieri 

Mora Andrea, Valsesia Francesco Carlo, Zanetti Andrea Piergiuseppe e Lot Diego. Pertanto 

16 sono i presenti. Inoltre risulta essere presente in più in aula l’assessore Borgna Maria 

Emilia. 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 16 

ASTENUTI   N.   1 (Sig. Lot Diego) 

VOTANTI N. 15 

VOTI A FAVORE  N. 13 

VOTI CONTRARI   N.   2 (Sigg. Pastore Pier Luigi, Barcellini Giovanni) 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì 

preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte 

integrante e sostanziale: 

1. Di apportare le modifiche agli articoli del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC), così come risultanti nell’allegato di raffronto tra testo vigente e quello 

modificato (allegato A). 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato (allegato B), entra in 

vigore il 1 gennaio 2016. 

 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC). 

 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’economia 

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

 



SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 16 

ASTENUTI   N.   1 (Sig. Lot Diego) 

VOTANTI   N. 15  

VOTI A FAVORE  N. 13 

VOTI CONTRARI   N.   2 (Sig. Pastore Pier Luigi, Barcellini Giovanni) 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

(Degli interventi di cui si fa menzione  nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 

supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta 

consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta 

che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei 

consiglieri e degli aventi titolo). 

Si fa espressamente presente: 

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione 

affari generali e finanze; 

- che il procedimento ha inizio con il presente atto. 

- che il termine previsto del procedimento è il 31 marzo 2016 (salvo cause di forza maggiore); 

- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione affari generali e finanze, dovrà avere la 

responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 16/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Diego Vicario F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

ÐÑÐÑ ÐÑÐÑ

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALE24/03/2016Borgomanero, lì

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 24/03/2016 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 24/03/2016

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.


