
 

 
                            N. 08  Reg. Delib. 

                                    COMUNE di  LANDIONA   Originale/Copia 

Provincia di Novara 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_________________ 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA 
IMPOSTA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).  
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di  MAGGIO, ore 
VENTI  e QUINDICI minuti, nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria in seduta Pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Consiglio Comunale Componenti Presente Assente 

Marisa ALBERTINI Sindaco X  
Valentina ILARIA Consigliere X  
Ezio Primo MAFFEO  Consigliere X  
Simona PASTORE Consigliere X  
Simone ORLANDI Consigliere X  
Francesco CAVAGNINO Consigliere X  
Manuela DONDI Consigliere X  
TOTALE  7 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Reggente Signor GUGLIOTTA dott. 
Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Marisa ALBERTINI nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e 
s.m.i., ha previsto al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi 
comunali; 
 
 PRESO ATTO che la IUC si compone: 
1. dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principiale; 
2. 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, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella Tassa Rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
 DATO ATTO che a giudizio del Consiglio comunale, onde dovere garantire gli 
adempimenti connessi all’approvazione del bilancio esercizio 2014, la cui scadenza, già prevista al 
30 aprile 2014 dal Decreto Ministero dell’Interno in data 13.2.1014, è stata ulteriormente differita al 
31 luglio 2014 in forza del D.M. del Ministero dell’interno del 29.4.2014, si ritiene l’approvazione 
del regolamento necessario per la conseguente connessione agli atti di bilancio; 
 
 PRESO ATTO che l’art. 1, comma 702, della Legge di Stabilità 2014, salvaguarda la 
disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla materia della podestà regolamentare dei 
Comuni prevedendo che le provincie ed i comuni possano 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; 
 
 RICORDATO che: 
- l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 dispone che: “il comma 16 dell'art. 53 della Legge 

23.12.2000, n. 288 è sostituito dal seguente: 16. Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 recante l'istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”; 

- a decorrere dall'anno di imposta 2012 , tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione;   

- con Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014 è stato ulteriormente differito dal 30 
aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTE: 

- le disposizioni contenute nei commi da 639 a 640 e 668, dell’art. 1 della Legge 14/2013, di 
istituzione dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 

- le disposizioni contenute nei commi da 641 a 667, dell’art. 1 della Legge 14/2013, i quali 
disciplinano il Tributo Servizio Rifiuti (TARI); 



- le disposizioni contenute nei commi da 669 a 681, dell’art. 1 della Legge 14/2013, i quali 
disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- le disposizioni contenute nei commi da 682 a 705, dell’art. 1 della Legge 14/2013, (Disciplina 
Generale componenti TARI e TASI); 

 
 DATO ATTO che l'art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014): 
− al comma 703, prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU; 
− al comma 704, ha abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2012 convertito, con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 20122, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
  RICHIAMATO: 
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale, approvato con 

deliberazione C.C. n. 17 in data 26.10.2012 e rettificato con deliberazione C.C. n.  19 in data 
27.11.2012; 

- il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani 
Interni approvato con deliberazione C.C. n. 12 in data 18.05.1995 e, modificato successivamente 
con deliberazione C.C. n. 25 in data 22.12.1997;  

 
  DATO ATTO che questo Comune per l’anno 2013, hanno di entrata in vigore della 
TARES, ha approvato con deliberazione C.C. n. 21 in data 27.09.2013, le nuove tariffe a copertura 
integrale del servizio rifiuti, indipendentemente dal relativo regolamento attuativo non obbligatorio, 
(giusta risoluzione n. 9/D in data 13.09.2013);   

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare un unico Regolamento IUC, che comprenda 
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TARI – TASI, sostituendo i previgenti 
regolamenti IMU e TARSU, adottati con le deliberazioni di cui sopra, e con la disciplina del nuovo 
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
 VISTA la bozza di regolamento IUC predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale 
 
 DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla: 
−  approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti); 
− determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti); 
−  determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili),  

nonché individuazione dei servizi alla cui copertura concorre il tributo; 
 
 TENUTO CONTO che 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; 
 
 ACQUISITI: 
− sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i 

pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente; 
 
 ACQUISITO: 
− altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
 OSSERVATO la competenza del Consiglio Comunale in esecuzione all’art. 42, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 SU proposta del Sindaco; 



 
 CON  votazione unanime  favorevole resi in forma palese per alzata di mano dai n. 07  Consiglieri 
presenti e votanti, compreso il Sindaco. 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, l’allegato Regolamento IUC, come parte 

integrante e sostanziale del presente atto, che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo i previgenti regolamenti IMU e TARSU e con la 
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 

 
2) Di DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) – Legge di 
Stabilità 2014 - 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; 

 
3) Di DARE ATTO che il Regolamento 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 ; 

 
Successivamente, 
  
 CON  votazione unanime favorevole di n. 7 Consiglieri presenti  e votanti, compreso il 
Sindaco. 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 

======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
        (F.to Marisa ALBERTINI)                  (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì 29.05.2014                                                            (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
            
________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i.. 
 
                                            IL RESPONSABILE SERVIZIO   
Lì 29.05.2014                                                                 (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
  
________________________________________________________________________________
                                        
Per copia conforme all’originale: 
 
                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì______________                                                         (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutiva, a partire dal: 
 
           
Lì _______________                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T Á 
 

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é 
divenuta esecutiva lì___________________________, per la decorrenza dei termini di cui 
all’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

o Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267  e s.m.i..     
                    
                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  ______________                                                       (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
 

 

 


