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Città di Omegna 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 Deliberazione n° 79 
in data 26/11/2014 

    
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto 
 

Variazioni al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - 
I.U.C.           

 
 

L’anno duemilaquattordici  addì ventisei del mese di novembre alle ore  venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti, 

tempestivamente notificati, si è riunito, in sessione Straordinaria,  seduta pubblica di  

Prima  convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello nominale risultano: Presenti   

Sig.Sindaco MELLANO MARIA ADELAIDE - 

Presidente -------------------------------------------------------  

Sì   

    

Sigg. Consiglieri: Presenti  Presenti 

 1 BISOGLIO SERGIO - Consigliere --------------  Sì  9  MATELLA ALESSIO - Consigliere --------------- Sì 

 2 BUSSOLI MARCO - Consigliere ----------------  Sì 10 OLIVERI ROSARIO - Consigliere ---------------- Sì 

 3 CAPPELLI CLAUDIA - Consigliere-------------  Sì 11 RACIS PAOLO - Consigliere ----------------------- Sì 

 4 DERIU BARBARA - Consigliere -----------------  Sì 12 SONGA LUIGI - Consigliere ------------------------ Sì 

 5 DESANTI GIOVANNI - Presidente -------------  Sì 13 SPADACCINI GIORGIO - Consigliere --------- Sì 

 6 FORTIS CLAUDIA - Consigliere-----------------  Sì 14 STRADA STEFANO - Consigliere --------------- Sì 

 7 GEBBIA ALESSANDRA - Consigliere --------  Sì 15 VARALLO ROSA RITA - Consigliere ----------- Sì 

 8 LAPIDARI GIULIO - Consigliere-----------------  Sì 16 VONO DOMENICO - Consigliere----------------- No 

    (Presenti n. 16)    

    

1 SCATAMACCHIA CHRISTIAN - Vice Sindaco

----------------------------------------------------------------------  
Sì 4 FRISONE MAURIZIO - Assessore----------------- No 

2 ARENA PIERO ANDREA - Assessore --------  Sì 5 PESCE FRANCESCO - Assessore --------------- Sì 

3 BUZIO ALESSANDRO - Assessore ------------  Sì   

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dr.ssa Giuseppina Stamato. 
 
Il Presidente dr. Giovanni Desanti riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 



L’Assessore Arena propone il seguente atto deliberativo: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che, con Deliberazione C.C. n. 23 del 29/04/2014 è stato adottato il vigente 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.; 
 
RISCONTRATO che, successivamente all’adozione del Regolamento comunale, il Legislatore 
nazionale ha approvato nuove norme in materia di I.M.U. e TA.RI, che, novellando la normativa 
precedente, comportano la necessità di adeguare il vigente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Comunale Unica – I.U.C.;  
 
1) Unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero e non locate 
 
VISTO l’art. 9-bis), comma 1, D.L. 28.03.2014, n. 47 (convertito con Lg. 23.05.2014, n. 80), che ha 
abrogato la norma dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e non locata era considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale; 
 
DATO ATTO che: 
- la lett. b), comma 1, art. 6.B), del vigente Regolamento comunale I.U.C., prevedendo 
l’equiparazione all’abitazione principale ai fini IMU delle abitazioni possedute in Italia da cittadini 
italiani residenti all’estero, è da considerarsi abrogata ai sensi del citato art. 9-bis); 
- a seguito di detto intervento normativo i soggetti passivi sono tenuti al pagamento dell’Imposta 
I.M.U., applicando l’aliquota stabilita dal Comune per “altri immobili”, già a decorrere dall’anno 
2014; 
 
RITENUTO, pertanto, di abrogare la lett. b), comma 1, art. 6.B), del vigente Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta I.U.C.; 
 
2) rifiuti assimilati avviati al riciclo, individua zione delle aree di produzione di rifiuti non 
assimilabili e magazzini con divieto di assimilazione 
 
VISTO l’art. 2, comma 1, D.L. 06.03.2014, n. 16 (convertito con Lg. 02.05.2014, n. 68) che 
introduce due novelle normative: 
 - lett. e-quater): abrogazione del comma 661, art. 1, Lg. 147/2013) che prevedeva la non 
debenza del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrava di aver 
avviato al recupero; 
 - lett. e): sostituzione del secondo periodo del comma 649, art. 1, Lg. 147/2013 come segue: 
“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 
disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le 
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani 
di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del 
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 “; 
 
DATO ATTO l’art. 15.D)  e l’art. 6.D) del vigente Regolamento comunale I.U.C., contenendo 
norme ormai abrogate, necessitano di essere novellati; 
 



RITENUTO, pertanto di sostituire l’art. 15.D) del vigente Regolamento comunale I.U.C. come 
segue: 
 
“Art. 15.D – rifiuti assimilati avviati al riciclo  
 
1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la quota variabile del tributo è ridotta 
proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver 
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.  
 
2. Ai fini della quantificazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 
il termine di presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) apposita dichiarazione, 
attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente e la quantità 
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione 
dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 
152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata 
documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle 
normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del 
modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. 
Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra 
documentazione, tali da comportare una minore spettanza, si provvederà a recuperare la 
differenza. 
 
3. L’importo è calcolato a consuntivo mediante rimborso o mediante compensazione con il tributo 
dovuto per l’anno successivo. 
 
4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, 
in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di 
cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 
 
RITENUTO, inoltre, di novellare l’art. 6.D) del vigente Regolamento comunale I.U.C. 
introducendo il seguente comma 5): 
 
“5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree di produzione dal 
cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuto speciale in via esclusiva; la detassazione spetta ai 
magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta 
dall’utenza. Si considerano  funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività 
produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per 
il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo 
produttivo. Restano, pertanto, esclusi  dalla detassazione i magazzini destinati anche solo 
parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree 
di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva  di rifiuti non 
assimilati da parte della medesima attività.” 
 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2), lett. f), inerente la competenza del Consiglio Comunale in 
materia di istituzione ed ordinamento dei tributi; 
 
 
formula al Consiglio Comunale la seguente Proposta di Deliberazione: 
 
per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) di ABROGARE  la lett. b), comma 1, art. 6.B) del vigente Regolamento comunale I.U.C., dando 
atto che a, seguito di tale intervento normativo, i soggetti passivi sono tenuti al pagamento 



dell’Imposta I.M.U., applicando l’aliquota stabilita dal Comune per “altri immobili”, già a decorrere 
dall’anno 2014; 
 
 
2) di NOVELLARE  il vigente Regolamento comunale I.U.C., sostituendo le norme dell’art. 15.D) 
come segue: 
 
“Art. 15.D – Rifiuti assimilati avviati al riciclo  
 
1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la quota variabile del tributo è ridotta 
proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver 
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.  
 
2. Ai fini della quantificazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 
il termine di presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) apposita dichiarazione, 
attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente e la quantità 
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione 
dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 
152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata 
documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle 
normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del 
modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. 
Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra 
documentazione, tali da comportare una minore spettanza, si provvederà a recuperare la 
differenza. 
 
3. L’importo è calcolato a consuntivo mediante rimborso o mediante compensazione con il tributo 
dovuto per l’anno successivo. 
 
4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, 
in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di 
cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 
 
 
3) di NOVELLARE  l’art. 6.D) del vigente Regolamento comunale I.U.C. introducendo il seguente 
comma 5): 
 
“5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree di produzione dal 
cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuto speciale in via esclusiva; la detassazione spetta ai 
magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta 
dall’utenza. Si considerano  funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività 
produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per 
il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo 
produttivo. Restano, pertanto, esclusi  dalla detassazione i magazzini destinati anche solo 
parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree 
di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva  di rifiuti non 
assimilati da parte della medesima attività.” 
 
4) di TRASMETTERE  telematicamente al Ministero delle Finanze, mediante inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale, a norma del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 
15.12.1997 e dell’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011, convertito dalla Lg. 214/2011, la presente 
deliberazione, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, secondo le modalità indicate nella 
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 del 



28.02.2014, ai fini della pubblicazione dell’Atto. 
 
 
 
Parere 
 
Il Dirigente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i., esprime parere FAVOREVOLE  
in merito alla regolarità TECNICA  dell’atto; 
 

Il Dirigente 
 (dr.ssa Giuseppina Stamato) 

 
 
 
 

______________________ 
 

 
 
 
A questo punto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Relaziona l’Assessore Arena; 
 
Dato atto che il Dirigente competente ha espresso parere tecnico favorevole, ai sensi dell’art. 49, 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e  n. 5  astenuti (Consiglieri Bisoglio, Lapidari, Songa, Spadaccini e Strada, 
palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA  
 
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
 
Successivamente: 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista l’urgenza di fornire al contribuente il testo aggiornato del Regolamento comunale I.U.C., data 
l’imminenza delle scadenze dei pagamenti I.M.U. e TA.RI. previste per il giorno 16.12.2014; 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con n. 14 voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano; 
 



DELIBERA  
 
 di rendere IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente Deliberazione. 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Giuseppina Stamato 
Responsabile dell’istruttoria.: dr. Marco Colombo 
Responsabile della elaborazione dati.: dr. Marco Colombo 
 
 
 
 



 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 dr. Giovanni Desanti 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 dr.ssa Giuseppina Stamato 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000 ) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente Verbale di Deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr.ssa Antonella Mollia 
 

______________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
 
Omegna, lì __________________________ 
 
 

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA  

 
[X] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr.ssa Antonella Mollia 

 
______________________ 

 
 


