
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 19  del  05 MAGGIO 2014

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Oggetto:

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore  
DICIOTTO E MINUTI TREDICI, nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in sessione pubblica ordinaria, di prima convocazione con la presenza, ad 
inizio seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SITINIVELLA Anna SINDACO

SICERUTTI Franco CONSIGLIERE

SIZANETTI Andrea Piergiuseppe CONSIGLIERE

NOVEZZOLA Giancarlo Giuseppe CONSIGLIERE

SIVALSESIA Francesco Carlo CONSIGLIERE

NOZANETTA Elisa Lucia CONSIGLIERE

SIBOBICE Enzo CONSIGLIERE

SIGODIO Gianluca CONSIGLIERE

SIVICARIO Diego CONSIGLIERE

SIMORA Andrea CONSIGLIERE

SICERUTTI Angelo CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

NOPAGANO Hassan CONSIGLIERE

SIBRIGONZI Margherita Maria CONSIGLIERE

SIBARCELLINI Giovanni CONSIGLIERE

NONONNIS Roberto CONSIGLIERE

NOFONTANETO Massimo CONSIGLIERE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  5

Sono altresì presenti gli Assessori Bossi Sergio, Borgna Maria Emilia, Mirizio Pierfranco, Mora 
Filippo, Zanetta Ignazio Stefano.
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Diego Vicario nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel 
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.
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Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio, all’atto 
della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano essere presenti in più in aula i 
consiglieri Vezzola Giancarlo Giuseppe e Nonnis Roberto. Pertanto 14 sono i presenti.  

L’Assessore Ignazio Stefano Zanetta  relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'art.1 della Legge 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, 
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima. 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante 
l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI. 
 

Visti in particolare i commi 659, 660, 679 e 682 dell’art.1 della Legge 147/2013 che specificano alcuni 
punti da definire con l’adozione del regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446. 
 

Visto il comma 703 dell'art.1 della Legge 147/2013 in cui si precisa che l'istituzione  della IUC lascia 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 
Visto il comma 704 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha abrogato l'art.14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo 
della TARES. 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della 
Legge 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e la definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC, predisposta dal competente ufficio comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
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Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative. 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di imposta unica comunale. 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento. 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione consiliare n. 1 nelle sedute del  14 aprile 2014  e del 28 aprile 2014. 

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in cui 
intervengono il consigliere Pastore Pier Luigi, l’assessore Zanetta Ignazio Stefano, il consigliere 
Brigonzi Margherita Maria. Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta 
di deliberazione. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sentita la relazione dell’Assessore Ignazio Stefano Zanetta che costituisce preambolo della proposta di 
deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione. 

Uditi gli interventi del consigliere Pastore Pier Luigi, dell’assessore Zanetta Ignazio Stefano, del 
consigliere Brigonzi Margherita Maria, per i cui contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.       

VISTO lo Statuto comunale. 

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio, all’atto 
delle seguenti votazioni del presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in 
aula il consigliere Vezzola Giancarlo Giuseppe. Pertanto 13 sono i presenti. 
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Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e 
proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 13  

VOTANTI   N. 13 

ASTENUTI   N.   0 

VOTI A FAVORE  N. 13 

VOTI CONTRARI  N.   0 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
composto da n. 68 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 
gennaio 2014. 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC). 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 13  

VOTANTI   N. 13 

ASTENUTI   N.   0 

VOTI A FAVORE  N. 13 

VOTI CONTRARI  N.   0 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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(Degli interventi di cui si fa menzione  nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 
supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta 
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta 
che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e 
degli aventi titolo). 

 
Di fare espressamente presente: 

- che il Responsabile del procedimento è il dirigente Divisione affari generali e finanze dott.ssa 
Anna Maria Battaini; 

- che il procedimento ha inizio con il presente atto; 
- che il termine  previsto del procedimento è il 31.12.2014 (salvo cause di forza maggiore); 
- che  la dott.ssa Anna Maria Battaini,  Dirigente della divisione affari generali e finanze, dovrà 

avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 05/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Diego Vicario F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

ÐÑÐÑ ÐÑÐÑ

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALE09/05/2014Borgomanero, lì

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 09/05/2014 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 09/05/2014

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.


