
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 11 
 

 

OGGETTO :  
MODIFICA  REGOLAMENTO  I.U.C.           
 
L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di marzo, alle ore  nove e minuti  trenta,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE 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. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco Sì 
3. NESCI VANESSA - Consigliere Sì 
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BORGONDO ENRICO - Presidente Sì 
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere Giust. 
7. ROSMO CHIARA - Consigliere Sì 
8. LIFREDI LUCA - Consigliere Giust. 
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere Sì 
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere Giust. 
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere Giust. 
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere Giust. 
13. MASSA GABRIELE - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 6 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO  nella sua 
qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.14 D EL 25/03/2019 

 
OGGETTO: 
MODIFICA  REGOLAMENTO  I.U.C.           
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Consiglio Comunale di  approvazione e modifica del 
regolamento IUC:  n 35 del 03/9/2014;  n. 24 e 25 del 03/7/2015; n 5 del 28/4/2016 e n 45 del 
28/12/2016 e nr 49 del 19/12/2018 
 
VISTO l’articolo 11 del regolamento IUC - IMU: 
  

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni mobili siti nel territorio del Comune, a 
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 

 
 - di modificare l’articolo 11 del regolamento IUC - IMU come segue: 
 

 Presupposto dell’imposta è: 
-il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di 
qualunque natura 
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, 
aree edificabili e terreni qualsiasi uso destinati; 
-il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali 
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo 
dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In 
caso di risoluzione anticipata del contratto la società di leasing deve essere considerata 
soggetto passivo ai fini IMU dalla data della risoluzione del contratto , a prescindere dalla 
effettiva restituzione dell’immobile oggetto di locazione finanziaria. 

 
 

- di integrare  l’art. 13 IUC – IMU con il comma 6)  come segue : 
 
  
6) Peri i fabbricati che risultano censiti o censibili presso l’agenzia delle entrate-territorio come 
unità immobiliari comprese in categoria F/2 (unità collabenti) F/3 (fabbricati in corso di 
costruzione) F/4 (fabbricati in corso di definizione) la base imponibile è costituita dal valore 
venale in comune commercio dell’area su cui insiste l’immobile, anche ove la stessa non sia 
qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico vigente. 
 
 
VISTO l’articolo 26 del regolamento IUC - TASI: 
  

Presupposto della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

 
 
 di sostituire l’articolo 26 del regolamento IUC - TASI come segue: 
 



La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 
in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria 

 
 
VISTO l’articolo 27 del regolamento IUC - TASI: 
 
                    Ai fini della TASI: 

1. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel  
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  
2. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo;  
3. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere 
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato 
l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato 
di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;  
4. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli strumenti urbanistici generali.  

 
 di modificare l’articolo 27 del regolamento IUC- TASI cancellando i commi  1 e 2  
dell’articolo precedente  come segue: 
 

Ai fini della TASI: 
1. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;  

2.   per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli    strumenti urbanistici generali.  

 
 

-VISTO l’articolo 28 comma 1 del regolamento IUC - TASI: 
  

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui all’articolo 2 del presente regolamento. 
 
 

 di modificare l’articolo 28 comma 1 del regolamento IUC-TASI come segue: 
 

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. 
 
 
 

-VISTO l’articolo 54 comma 5 del regolamento IUC-TARI: 
  

“Sono previste le seguenti esenzioni  dalla tassazione: 
- I.P.A.B. – Croce Rossa Italiana SPA 



- associazioni e circoli culturali, sportive e ricreative che svolgono una attività senza 
scopo di lucro ad eccezione  per la parte di superficie  utilizzata per somministrazione di 
bevande e alimenti o spacci ( regolarmente autorizzata dall’ufficio competente) la cui 
tassa sarà ridotta del 50%” 

 
di modificare l’articolo 54 comma 5 del regolamento IUC- TARI, a seguito comunicazioni e 
delibera  parere fusione e incorporazione,  come segue: 
 

 “Sono previste le seguenti esenzioni  dalla tassazione: 
- I.P.A.B. – EX IPAB trasformate in fondazione di diritto privato ai sensi della Legge 
Regionale n 12/2017 -  Croce Rossa Italiana SPA 
- associazioni e circoli culturali, sportive e ricreative che svolgono una attività senza 
scopo di lucro ad eccezione  per la parte di superficie  utilizzata per somministrazione di 
bevande e alimenti o spacci ( regolarmente autorizzata dall’ufficio competente) la cui 
tassa sarà ridotta del 50%” 

 
ATTESO CHE  la deliberazione in oggetto prevede il parere del Revisore dei Conti che si 
allega alla stessa; 
 
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 
 

-di modificare l’articolo 11 del regolamento IUC - IMU come segue: 
 

 Presupposto dell’imposta è: 
-il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di 
qualunque natura 
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, 
aree edificabili e terreni qualsiasi uso destinati; 
-il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali 
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo 
dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In 
caso di risoluzione anticipata del contratto la società di leasing deve essere considerata 
soggetto passivo ai fini IMU dalla data della risoluzione del contratto , a prescindere dalla 
effettiva restituzione dell’immobile oggetto di locazione finanziaria. 
 

 
-di integrare l’art. 13  con il comma 6) – IUC - IMU come segue : 
 
  
6) Peri i fabbricati che risultano censiti o censibili presso l’agenzia delle entrate-territorio come 
unità immobiliari comprese in categoria F/2 (unità collabenti) F/3 (fabbricati in corso di 
costruzione) F/4 (fabbricati in corso di definizione) la base imponibile è costituita dal valore 
venale in comune commercio dell’area su cui insiste l’immobile, anche ove la stessa non sia 
qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico vigente. 

 
-di  sostituire  l’articolo 26 del regolamento IUC - TASI come segue: 
 



La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 
in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria 
 

-di modificare i commi 1 e 2 dell’articolo 27 del regolamento IUC- TASI  come segue: 
 

Ai fini della TASI: 
1 per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 
catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione 
è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;  
 

2   per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli    
strumenti urbanistici generali.  

 
 
-di modificare l’articolo 28 comma 1 del regolamento IUC-TASI come segue: 
 

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. 
 
 

-di modificare l’articolo 54 comma 5 del regolamento IUC- TARI  come segue: 
 

 “Sono previste le seguenti esenzioni  dalla tassazione: 
- I.P.A.B. – EX IPAB trasformate in fondazione di diritto privato ai sensi della Legge 
Regionale n 12/2017 -  Croce Rossa Italiana SPA 
- associazioni e circoli culturali, sportive e ricreative che svolgono una attività senza 
scopo di lucro ad eccezione  per la parte di superficie  utilizzata per somministrazione di 
bevande e alimenti o spacci ( regolarmente autorizzata dall’ufficio competente) la cui 
tassa sarà ridotta del 50%” 
 

- di riapprovare  il Regolamento IUC con le modifiche di cui sopra; 
 

- di pubblicare il Regolamento in Amministrazione Trasparente sezione Disposizioni 
generali – Regolamenti; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze tramite il portale,  entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
- di dichiarare con voto successivo l’immediata esecutività della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134 comma 4, del DLGS 267/00 
 

 
- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 



Il Responsabile di Servizio Rag. Marilena Cestariolo illustra la proposta di deliberazione. 
 
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della 
Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
Con nessun Consigliere astenuto dal voto, 
Con nessun voto contrario, 
Con n. 7 voti favorevoli, 
 

DELIBERA   
 

 
-di modificare l’articolo 11 del regolamento IUC - IMU come segue: 
 

 Presupposto dell’imposta è: 
-il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di 
qualunque natura 
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, 
aree edificabili e terreni qualsiasi uso destinati; 
-il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali 
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo 
dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In 
caso di risoluzione anticipata del contratto la società di leasing deve essere considerata 
soggetto passivo ai fini IMU dalla data della risoluzione del contratto , a prescindere dalla 
effettiva restituzione dell’immobile oggetto di locazione finanziaria. 
 

 
-di integrare l’art. 13  con il comma 6) – IUC - IMU come segue : 
 
  
6) Peri i fabbricati che risultano censiti o censibili presso l’agenzia delle entrate-territorio come 
unità immobiliari comprese in categoria F/2 (unità collabenti) F/3 (fabbricati in corso di 
costruzione) F/4 (fabbricati in corso di definizione) la base imponibile è costituita dal valore 
venale in comune commercio dell’area su cui insiste l’immobile, anche ove la stessa non sia 
qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico vigente. 

 
-di  sostituire  l’articolo 26 del regolamento IUC - TASI come segue: 
 

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 
in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria 
 

-di modificare i commi 1 e 2 dell’articolo 27 del regolamento IUC- TASI  come segue: 
 



Ai fini della TASI: 
1 per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 
catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione 
è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;  
 

3   per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli    
strumenti urbanistici generali.  

 
 
-di modificare l’articolo 28 comma 1 del regolamento IUC-TASI come segue: 
 

2. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. 
 
 

-di modificare l’articolo 54 comma 5 del regolamento IUC- TARI  come segue: 
 

 “Sono previste le seguenti esenzioni  dalla tassazione: 
- I.P.A.B. – EX IPAB trasformate in fondazione di diritto privato ai sensi della Legge 
Regionale n 12/2017 -  Croce Rossa Italiana SPA 
- associazioni e circoli culturali, sportive e ricreative che svolgono una attività senza 
scopo di lucro ad eccezione  per la parte di superficie  utilizzata per somministrazione di 
bevande e alimenti o spacci ( regolarmente autorizzata dall’ufficio competente) la cui 
tassa sarà ridotta del 50%” 
 

- di riapprovare  il Regolamento IUC con le modifiche di cui sopra; 
 

- di pubblicare il Regolamento in Amministrazione Trasparente sezione Disposizioni 
generali – Regolamenti; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze tramite il portale,  entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs n 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
- di dichiarare con voto successivo l’immediata esecutività della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134 comma 4, del DLGS 267/00. 
 

 
Successivamente 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
BORGONDO ENRICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
Firmato Digitalmente 

DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
 

 
 

 
 


