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COMUNE DI MIAGLIANO 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

IMU           
 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore diciotto 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. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco Sì 

2. MOGNAZ Elso - Consigliere Sì 

3. VINETTI Mauro - Consigliere Sì 

4. ACQUADRO Patrizia - Consigliere Sì 

5. MUNARETTO Daniele - Consigliere Sì 

6. CASTELLO Dr. Gianmario - Consigliere Sì 

7. BARADEL Franco - Consigliere Sì 

8. ACQUADRO Laura - Consigliere Sì 

9. ALBANESE Gennaro - Consigliere Sì 

10. NOVO Alexia - Consigliere No 

11. BRUNA Desirèe - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di 

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



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  

                         – IMU - 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 
 

 l’art. 13 del DL 6/12/2011 n. 201 così come modificato da successive disposizioni e da ultimo 

dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito a decorrere dal 2012 l’Imposta municipale 

propria; 

 il regolamento per la disciplina della imposta Municipale propria era stato adottato dal Comune 

di Miagliano e approvato, per l’anno 2012 con delibera CC n. 12 del 07/06/2012; 

 con il DL 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124 e la Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 sono stati modificati i presupposti del tributo e i soggetti passivi; 

 in particolare il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito 

l’imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito da possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla 

fruizione ed erogazione di servizi e che l’imposta municipale propria costituisce la componente 

di natura patrimoniale della IUC essendo l’imposta che è dovuta dal possessore di immobili 

escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1,A8 e A9; 

 il comma 708 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha disposto che dal 2014 non è dovuta 

l’imposta municipale propria sui fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’art. 9 

comma 3 bis del DL 557/1993 conv. in legge 133/1994; 

 la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di 

carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 

disposizioni al riguardo, sono: 

a. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(art. 1, comma 10) 

b. E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) che 

le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che 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 si applica 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 unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

 

Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo regolamento disciplinante la imposta municipale 

propria quale componente della IUC che recepisce le novità introdotte dalla normativa recente e che 

disciplina gli aspetti che la legge rimanda alla potestà regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

446/1997; 

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) in merito alla competenza del Consiglio comunale 

ad approvare i regolamenti in materia tributaria; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 

che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 

31  dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto 

ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 



2016 e visto il successivo Decreto del 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 

aprile 2016 dello stesso termine; 

 

Visto il parere dell’Organo di Revisione dell’ente, allegato alla presente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 qui inseriti a costituire parte integrante del 

presente deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli; 

 

Formula la seguente proposta di deliberazione 

 

1. di approvare il nuovo Regolamento che viene allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2.  di abrogare il regolamento approvato con delibera CC 12 del 07/06/2012; 

 

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

4. 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. 

 
 

******************************************************************************** 

PARERE 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si  esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica  del 

provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione . 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

        Castello Dr. Gianmario  

          

  

******************************************************************************** 

PARERE 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si  esprime parere favorevole in merito alla regolarità  contabile del 

provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione . 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

        Castello Dr. Gianmario  

  

********************************************************************************* 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 

- Visto il parere espresso ai sensi art. 49 comma 1 D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con votazione avente il seguente esito: 

Presenti 10 

Votanti   8 

Favorevoli   8  

Astenuti   2 (Albanese, Bruna) 

Contrari   - 

 



 DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la su esposta proposta. 

 

     Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione avente il seguente esito: 

Presenti  10 

Votanti    8 

Favorevoli   8 

Astenuti   2 (Albanese, Bruna) 

Contrari   - 

 

 DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : MOGNAZ Alessandro 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N_131__ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 17/05/2016 al 01/06/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Miagliano, lì 17/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-apr-2016 

 

 

 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) 

 

Miagliano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

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

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 


