
  

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  23 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE – IUC. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, mese di APRILE,  il giorno  VENTOTTO,  alle ore 9,30, nella 
sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 
seduta PUBBLICA. 
 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 
Prefetto di Novara. 
 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale,  Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 
 
1) ANDRETTA Daniele 
2) ARALDA Donatella 
3) ARNOLDI Isabella 
4) BOSIO Massimo 
5) BRIVITELLO Roberto 
6) CANELLI Alessandro 
7) COGGIOLA Paolo 
8) DIANA Biagio 
9) D’INTINO Roberto 
10)FRANZINELLI Mauro 
11)GAGLIARDI Pietro 

12)GATTI Cesare 
13)LANZO Riccardo 
14)LIA Michele 
15)MONTEGGIA Riccardo 
16)MOSCATELLI Silvana 
17)MURANTE Gerardo 
18)NEGRI Alessandro 
19)PAGANI Marco 
20)PEDRAZZOLI Antonio 
21)PERUGINI Federico 
22)PIROVANO Rossano 

23)PISANO Carlo 
24)PRONZELLO Roberto 
25)REALI Alfredo 
26)ROSSETTI Livio 
27)SANTORO Filiberto 
28)SONCIN Mirella 
29)SPANO Roberto 
30)STOPPANI Donatella 
31)ZACCHERO Luca 
32)ZAMPOGNA Tino 

 
Risultano assenti i signori Consiglieri: 

COGGIOLA, GAGLIARDI, MONTEGGIA, PISANO, ZACCHERO. 
  

 
Consiglieri presenti N.28                            Consiglieri assenti N. 5 

 
 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 
AGNESINA, BOZZOLA, DULIO, FERRARI,  FONZO, PALADINI, PATTI, RIGOTTI, TURCHELLI.. 

 
 
 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   
 



N. 23 = OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – 
IUC. 

 
 
 
 Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto 
iscritta al punto n. 4 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Dulio ad 
illustrarne il contenuto. 
 Dopo la relazione dell’Assessore Dulio intervengono per discussione e/o 
dichiarazione di voto i Consiglieri Pronzello, Moscatelli, Reali, Franzinelli, Coggiola, 
Diana, Lanzo, Monteggia, Spano, Andretta, Pirovano, Sindaco, il Segretario Generale per 
chiarimenti di natura tecnica ed ancora l’Assessore Dulio per precisazioni. 
 I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 
 Durante la discussione rientrano i Consiglieri Monteggia, Coggiola ed escono i 
Consiglieri Murante, Canelli, Lanzo, Perugini, Pedrazzoli, Franzinelli, Moscatelli. I 
Consiglieri presenti sono 23. 
 Prima della votazione esce il Consigliere Monteggia. I Consiglieri presenti 
sono 22. 
 Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Su proposta della Giunta Comunale 
 
 
  
PREMESSO che 

con i commi dal 440 al 503 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
TENUTO CONTO che 

 la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali 
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che 

 il comma 502 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 



Il comma 730 della predetta Legge prevede la salvaguardia della disciplina di 
applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.; 

il comma 480 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente tra l’altro: 
 per quanto riguarda la TARI: 

• i criteri di determinazione delle tariffe; 
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 
• la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
• l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta; 

per quanto riguarda la TASI: 
• la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
• l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
TENUTO CONTO che 
 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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. 
 
per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212                                                                                                                                                
“ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
Richiamati 

 
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 aprile 2014; 
 



il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del 
Servizio Finanziario; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare. 
 
Con 19 voti favorevoli e 3 contrari (i Consiglieri Arnoldi, Andretta, Coggiola) resi per 
alzata di mano dai 22 Consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal 
Presidente, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con 
relativo allegato di cui fa parte integrante; 

3) di dare atto che il Regolamento, con relativo allegato, approvato con il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ; 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 
(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, nonché  inviata per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

 
 
Con successiva votazione, con 19 voti favorevoli resi per alzata di mano dai 19 Consiglieri 
votanti, su 22 Consiglieri presenti, avendo dichiarato di non partecipare al voto i Consiglieri 
Andretta, Arnoldi, Coggiola, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Rientrano in aula i Consiglieri Monteggia, Moscatelli e Franzinelli. I Consiglieri presenti 
sono n. 25. 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 23 del 28.4.2014 
 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE – IUC. 
 
 
 
SERVIZIO PROPONENTE: 
ENTRATE 
 
 
 

 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
 

 
Novara, 25.3.2014 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 ENTRATE 
F.to Dott. Marco Lendaro 

 
      
      

 
      
      

      
      

 

      
      

 

 
 
 
SERVIZIO BILANCIO 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
 Novara, 25.3.2014 IL DIRIGENTE 
  F.to Dott. Filippo Daglia 
  



  
IL PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 
 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  12.5.2014 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi sino al  26.5.2014. 
 
Novara, 12.5.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE    
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

mt / 
 
La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n.8 in data odierna. 
Novara,  12.5.2014                  

IL SEGRETARIO GENERALE    
F.to  Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione, posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal ___________________ 
al __________________ senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                
 
 
 

 


	Assiste il Segretario Generale  .

