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COMUNE DI MOTTALCIATA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC).           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno 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. Vanzi Roberto - Sindaco Sì 
2. Longo James - Consigliere Giust. 
3. Poli Giancarlo - Consigliere Sì 
4. Zagheni Alex - Consigliere Sì 
5. Galazzo Daniele - Consigliere Giust. 
6. Rossino Alessadro - Consigliere Sì 
7. Bovolenta Silvia - Consigliere Sì 
8. Gronda Lucia - Consigliere Sì 
9. Dama Serena - Consigliere Sì 
10. Piantino Stefano - Consigliere Sì 
11. Lorenzo Cristina - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'Agostino Maria 

Antonietta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vanzi Roberto nella sua qualità di 

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



 
OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale 
(IUC). 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 comma 6 del Decreto 
Legislativo 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(VANZI Dott. Roberto) 
................................................................ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2014 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 23 aprile 2016 
e n. 37 del 26.11.2016 con le quali sono state apportate delle modifiche al predetto 
regolamento al fine di adeguarlo alla sopraggiunta normativa in materia ed alle 
sopravvenute esigenze dell’ente; 
 
CONSIDERATO che in data 23 luglio 2013 con deliberazione del C.C. n. 16 é stata 
adottata la variante preliminare al Piano Regolatore allora vigente e  con 
deliberazione del C.C. n. 47 del   28 dicembre 2013 la variante definitiva approvata 
poi dalla Giunta Regione Piemonte con deliberazione n. 30-2285 del 19 ottobre 2015 
rettificata con deliberazione n. 55-2489 del 23 novembre 2015,  
 
PRESO ATTO che é stato introdotto nel Piano Regolatore la classificazione di “area 
edificata consolidata” nella quale non é possibile edificare se non immobili accessori 
e che questa sia strumentale alla sola pianificazione territoriale senza voler incidere 
sulla tassazione IMU dei terreni che non prevede tale tipologia di immobili; 
 
CONSIDERATO che l'imposta IMU della IUC (legge 147 del 2013) si basa infatti sul 
presupposto impositivo costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura 
e valore;  
 
EVIDENZIATO che nel regolamento di cui trattasi, per la parte relativa all’IMU, non è 
stata prevista la fattispecie riguardante le aree edificate e l'imposta ad essa 
applicabile; 
 
RITENUTO che  il valore delle suddette aree edificate consolidate  abbiano o un 
valore da identificarsi con l'immobile accatastato o il valore del terreno agricolo se 
non aventi edificazione; 
 
CONSIDERATO che in data 12 aprile c.a. é stata portata all'attenzione del Servizio 
Finanziario una richiesta di chiarimenti (prot. n. 1203) a seguito di invito, da parte del 
Comune di Mottalciata, di integrare l'IMU per gli anni 2013 e 2014; 
 
PRESO ATTO che sorge pertanto l'esigenza di specificare nel regolamento IUC 
come considerare le aree “edificate consolidate”; 
 



RITENUTO quindi di inserire nella parte IMU del vigente Regolamento IUC dopo l'art. 
3.B, l'articolo 3.B bis “Aree Edificate”, con il seguente testo: 
 
Art. 3.B bis Aree Edificate  
1. Per questa tipologia di aree come individuate dal Piano Regolatore Generale,  il 
valore di riferimento da utilizzare al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio è 
costituito dal valore catastale dell'immobile presente o, dove non presente, dal valore 
catastale del terreno agricolo. 
 
RICHIAMATA Ia vigente normativa in materia; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
VISTO il parere del Revisore del Conto; 
 
CON voti favorevoli n. 9; 
Contrari n. =; 
Astenuti n. =; 
Espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 10 
aprile 2014 e già modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 23 
aprile 2016 e n. 37 del 26.11.2016, inserendo nella parte IMU del vigente 
Regolamento IUC l'articolo 3.B bis “Aree Edificate”, del seguente tenore: 
 
Art. 3.B bis Aree Edificate  
1. Per questa tipologia di aree come individuate dal Piano Regolatore Generale,  il 
valore di riferimento da utilizzare al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio è 
costituito dal valore catastale dell'immobile presente o, dove non presente, dal valore 
catastale del terreno agricolo. 
 
3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto 
deliberativo, ha effetto dal 23.07.2013, data di approvazione del progetto preliminare 
di revisione del P.R.G.C.; 
 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 
comunale (IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico. 
 
Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
CON voti favorevoli n. 9; 



Contrari n. =; 
Astenuti n. =; 
Espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : Vanzi Roberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'Agostino Maria Antonietta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/05/2017 al 17/05/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Mottalciata, lì 02/05/2017 Il Segretario Comunale 

F.toD'Agostino Maria Antonietta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 02/05/2017 Il Segretario Comunale 

D'Agostino Maria Antonietta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-2017 
 
 

� 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) 
 

Mottalciata, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
D'Agostino Maria Antonietta 

 
 


