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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 

 

 

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC).  
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 

18:00 presso la sala consiliare del Municipio di Via Monte Rosa, previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 

Il Sig. TIRAMANI Paolo – Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state adempiute le 

formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 n.148, constata 

la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le pratiche segnate 

all'ordine del giorno. 

 

 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 

consiglieri in carica sigg.:   

 

Cognome e Nome Presente 

BUONANNO Emanuela - Vice Sindaco Sì 

BERTONA Costantino - Consigliere Sì 

GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 

BONACCIO Fabrizio - Consigliere Sì 

URBAN Paolo - Consigliere Sì 

NUNZIATA Francesco - Consigliere Giust. 

BUONAMICI Marco - Consigliere Sì 

GODIO Chiara - Consigliere Sì 

CHESO Lucia - Consigliere Giust. 

POLETTI Gianna - Consigliere Sì 

NARDELLA Ferdinando - Consigliere Giust. 

MARCHESINI Claudia - Consigliere Sì 

CEREDA Guerrino - Consigliere Giust. 

MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 

CIOCCA VASINO ANGELO - Consigliere Sì 

FRESCHI Alice - Consigliere Sì 

 

Sono complessivamente presenti 13, incluso il Sindaco ed assenti 4. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 46 DEL 10/12/2018 

 

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).  

 

Relazione del Sindaco, 

 

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale IUC, istituita dall’art.1, comma 639 Legge 27/12/2013 n. 147 ed articolata in tre distinte 

entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa 

sui Rifiuti (TARI).  

 

Ritenuto di dover intervenire provvedendo ad aggiornare e modificare gli articoli del 

richiamato Regolamento interessati dalle novità legislative secondo la formulazione riportata nel 

dispositivo del presente atto. 

 

Visti: 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/1997; 

- l’art. 7 del D.Lgs 267/2000; 

- la L. 27/12/2017 n. 205; 

- il vigente “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC” - 

            approvato con atto del Consiglio Comunale n. 24 dell’8 settembre 2014 e successive  

            modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’allegato parere, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE 

 

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica ai sottoriportati 

articoli del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC – che avranno la seguente formulazione: 

 
Art. 13, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) 

del D.M. 2.1.1998 n, 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che 

risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo 

all'integrità fisica delle persone. 

 
4.     Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano almeno UNA delle seguenti condizioni: 

a) gravi lesioni alle strutture che possono compromettere la stabilità dell'edificio e che possano 

costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o 

persone; 

c) abrogato 

d) abrogato 

e) Importanti interventi edilizi in corso, tali da far perdere ogni requisito utilizzativo delle unità immobiliari 

interessate (inidoneità all’uso cui sono destinati), per cui i lavori siano concretamente iniziati e in costante 



stato di avanzamento. 

 
 
Art. 29, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 

8. Abrogato. 

 
 
Art. 37, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei 

locali o aree. 

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino 

al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 

 

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle 

aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli 

elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a 

condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data 

di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

 

 

Art. 38, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, secondo le previsioni di 

cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto   del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

          La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le 

previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. [Allegato B] 

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. (1) 

 

Il numero degli occupanti l’alloggio è così determinato: 

- per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’Anagrafe Comunale, 

- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione, il numero degli occupanti è fissato in 

una unità. 

 

Al fine del calcolo della tassa, gli utenti che risiedono o dimorano per più di sei mesi all’anno in 

località fuori dal territorio nazionale: 

 se parte di un nucleo famigliare pluri-componente non vengono considerati con riferimento 

all’effettivo periodo di assenza (es. studio, lavoro, ecc.), previa presentazione di dichiarazione 

con adeguata documentazione giustificativa; 

 se mononucleo avranno una riduzione del 66,67%, dichiarando espressamente di non voler 

cedere l’alloggio posseduto o condotto in locazione o comodato. 

 
 

Art. 43, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 

1.  

d. Dall’anno d’imposta 2015 la sola ed unica unità immobiliare posseduta da 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: riduzione del 66.67%. 

  

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno della 

richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o 

possesso o di variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il 

contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 

il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 



 

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal giorno in cui ne vengono meno le condizioni di 

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 
 

Art. 48, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 

7. Il versamento di IMU, TASI, TARI sono effettuati esclusivamente mediante versamento al Comune tramite modello di 

pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito 

bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale 

complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 

12,00 annui. 

 
 
Art. 50, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 
5     La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina 

l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente 

a disposizione degli interessati. In tal modo, mantenendo aggiornata la propria situazione in banca dati, i soggetti 

passivi potranno evitare l’accumulo di debiti a conguaglio o, a seconda dei casi, beneficiare di un immediato 

risparmio.  

 
 
Art. 54, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 

5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato 

dal D. Lgs. n. 218/1997 e s.m.i. 

 
Art. 58, modifica come di seguito:  
 

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta, ai sensi 

dell’art.25 della L.289/2002 e s.m.i. 

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'emissione di ingiunzione ed alla riscossione dei crediti relativi ai    propri tributi 

qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 

euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.  

 
 
Art. 59, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 
2. Secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall’art.10 del D.L. n. 50/2017, dal 1° gennaio 2018 il 

ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può 

contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In considerazione del fatto che all’interno dell’Ente 

non esistono altre strutture o soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche per occuparsi della pratica, si 

stabilisce di individuare nella figura del Segretario Generale il responsabile dell’esame e dell’analisi del reclamo e 

dell’eventuale proposta di mediazione. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare 

in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi 

e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative 

esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 

3. Sono altresì applicati l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. n. 218/1997 e 

s.m.i. e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 

 

 

2) Far constare che le modifiche agli articoli sopra individuati del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC - avranno efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2019. 

 
 

 

 

 



L’Assessore Bonaccio illustra la proposta di deliberazione. 

Interviene a dettagliare il Responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott.ssa Zignone Silvana. 

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ed il parere espresso sulla stessa; 

Esperita la votazione con i seguenti risultati: 

 

Consiglieri assenti 4 

Con quattro Consiglieri astenuti (Marchesini, Marone Bianco, Ciocca Vasino, Freschi) 

Con nessun voto contrario, 

Con n. 9 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica ai sottoriportati 

articoli del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC – che avranno la seguente formulazione: 
 
Art. 13, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 
5. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del 
D.M. 2.1.1998 n, 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente 
ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica delle persone. 

 
6.     Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano almeno UNA delle seguenti condizioni: 

f) gravi lesioni alle strutture che possono compromettere la stabilità dell'edificio e che possano costituire pericolo 
a cose o persone, con rischi di crollo; 

g) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o 
persone; 

h) abrogato 

i) abrogato 
j) Importanti interventi edilizi in corso, tali da far perdere ogni requisito utilizzativo delle unità immobiliari 

interessate (inidoneità all’uso cui sono destinati), per cui i lavori siano concretamente iniziati e in costante stato 
di avanzamento. 

 
 
Art. 29, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 

9. Abrogato. 
 
 
Art. 37, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 
3. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la 

detenzione dei locali o aree. 
4. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e 

sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 
 

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e 
delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione 
degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di 
tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo 
altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

 
 
Art. 38, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 



3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla 
superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto   del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

          La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, 
secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
[Allegato B] 

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. (1) 
 
Il numero degli occupanti l’alloggio è così determinato: 

- per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’Anagrafe Comunale, 
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione, il numero degli occupanti è fissato in 

una unità. 
 
Al fine del calcolo della tassa, gli utenti che risiedono o dimorano per più di sei mesi all’anno in località 
fuori dal territorio nazionale: 

 se parte di un nucleo famigliare pluri-componente non vengono considerati con riferimento 
all’effettivo periodo di assenza (es. studio, lavoro, ecc.), previa presentazione di dichiarazione con 
adeguata documentazione giustificativa; 

 se mononucleo avranno una riduzione del 66,67%, dichiarando espressamente di non voler cedere 
l’alloggio posseduto o condotto in locazione o comodato. 

 
 
Art. 43, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 

2.  
e. Dall’anno d’imposta 2015 la sola ed unica unità immobiliare posseduta da 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: riduzione del 66.67%. 

  
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno della 

richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o 
possesso o di variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il 
contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 

 
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal giorno in cui ne vengono meno le condizioni di 

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 
 
Art. 48, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 

8. Il versamento di IMU, TASI, TARI sono effettuati esclusivamente mediante versamento al Comune tramite 
modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero 
mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo 
dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o 
detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui. 

 
 
Art. 50, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 

6     La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne 
determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi 
moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. In tal modo, mantenendo aggiornata la 
propria situazione in banca dati, i soggetti passivi potranno evitare l’accumulo di debiti a 
conguaglio o, a seconda dei casi, beneficiare di un immediato risparmio.  

 
 

Art. 54, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 

7. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione 
disciplinato dal D. Lgs. n. 218/1997 e s.m.i. 

 
Art. 58, modifica come di seguito:  
 
3. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta, 

ai sensi dell’art.25 della L.289/2002 e s.m.i. 
4. Il Comune non procede all'accertamento, all'emissione di ingiunzione ed alla riscossione dei crediti relativi ai    

propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per 



ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta; tale disposizione non si 
applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.  

 
 
Art. 59, modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  
 
4. Secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall’art.10 del D.L. n. 50/2017, dal 1° gennaio 

2018 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In considerazione del 
fatto che all’interno dell’Ente non esistono altre strutture o soggetti in possesso delle necessarie competenze 
tecniche per occuparsi della pratica, si stabilisce di individuare nella figura del Segretario Generale il responsabile 
dell’esame e dell’analisi del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione. Per le controversie di valore fino 
a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore si intende 
l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; 
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla 
somma di queste. 

5. Sono altresì applicati l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. n. 
218/1997 e s.m.i. e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 

 

 

2) Far constare che le modifiche agli articoli sopra individuati del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC - avranno efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2019. 
 

  

Entra in aula il Consigliere Nardella. 

L'intero svolgimento della seduta è registrato su cd, consultabile quale supporto documentale. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 

 

 

         PER APPROVAZIONE  

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

             Dott. Paolo TIRAMANI 


