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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:00 

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. 

 Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020. 

Assiste all’Adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale 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 Giust. 

GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 

BONACCIO Fabrizio - Consigliere Sì 

URBAN Paolo - Consigliere Sì 

NUNZIATA Francesco - Consigliere Sì 

BUONAMICI Marco - Consigliere Sì 

GODIO Chiara - Consigliere Sì 

POLETTI Gianna - Consigliere Sì 

NARDELLA Ferdinando - Consigliere Giust. 

SORZE Moreno - Consigliere Sì 

MARCHESINI Claudia - Consigliere Sì 

CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 

MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 

CIOCCA VASINO ANGELO - Consigliere Sì 

FRESCHI Alice - Consigliere Sì 

 

Sono complessivamente presenti 15, incluso il Sindaco ed assenti 2. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 17 DEL 21/09/2020 

 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA.           
 

 

Su proposta dell’Assessore Bonaccio, 

 

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

Considerato che è necessario abrogare il 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), approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.24 del 08/09/2014 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.41 del 12/12/2019; 

Richiamati: 

- l’art. 7 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il 

comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza; 

- l’art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che demanda a questo organo la competenza in 

ordine all’approvazione dei regolamenti; 

- l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che assicura ai comuni potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo n.446/1997 e s.m.i; 

- l’art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., concernente il riordino della 

disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Atteso che, ai sensi dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, le aliquote e i 

regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze; 

Visto lo schema di regolamento per l'istituzione e l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante e 

sostanziale della stessa, e verificato che lo schema di regolamento suddetto si è uniformato alle 

novità legislative; 

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra riferito e conseguentemente di approvare lo 

schema di regolamento per l’istituzione e l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

Visto il verbale redatto in seguito alla riunione della Commissione Affari Istituzionali, agli 

atti, ove è stato presentato lo schema di regolamento oggetto della presente deliberazione; 

Visto il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1b), del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

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

 



 

PROPONE 

 

1) Di istituire e approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come da Allegato 

A, inserito quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di abrogare pertanto, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, il vigente Regolamento per 

l'istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione consiliare n. 24 del 08/09/2014, che rimane tuttavia in vigore esclusivamente 

per regolamentare tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e questo 

comune, fino all'anno di tassazione 2019 compreso. 

 

3) Di dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) entra in vigore dal 1 gennaio 2020. 
 

4) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 

come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Assessore Bonaccio illustra la proposta di deliberazione. 

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa; 

Esperita la votazione con i seguenti risultati: 

 

Consiglieri assenti 2 

Con 4 Consiglieri astenuti (Marchesini, Cereda, Marone Bianco e Ciocca Vasino) 

Con nessun voto contrario, 

Con n. 11 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di istituire e approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come da Allegato 

A, inserito quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di abrogare pertanto, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, il vigente Regolamento per 

l'istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione consiliare n. 24 del 08/09/2014, che rimane tuttavia in vigore esclusivamente 

per regolamentare tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e questo 

comune, fino all'anno di tassazione 2019 compreso. 

 

3) Di dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) entra in vigore dal 1 gennaio 2020. 
 

4) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 

come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 
 

 

 

  

 

La verbalizzazione della presente deliberazione non viene effettuata in quanto gli interventi sono 

registrati in formato MP3 ed MP4 su supporto digitale ai sensi del Regolamento Comunale 

“Riprese Audiovisive Sedute Consiglio Comunale” approvato con deliberazione C.C. n.29 del 

25.10.2019. 

La registrazione audiovisiva dell’intera seduta consiliare pertanto è consultabile integralmente sul 

sito internet del Comune di Borgosesia nella sezione “Registrazioni video consiglio comunale”. 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 

 

 

         PER APPROVAZIONE  

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

             Dott. Paolo TIRAMANI 


