
COMUNE DI BOGOGNO 
Provincia di Novara 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 7 DEL 09/07/2014  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.)  
 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì NOVE mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala riservata per le 
riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i 
Consiglieri, si è riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l’appello nominale, risultano: 
 
  Presenti Assenti 
GUGLIELMETTI ANDREA  X  
SACCO GLORIA  X  
SACCO FRANCO  X  
PRANDINA CINZIA   X 
SACCO ALBERTO  X  
BARCELLINI ALBERTO  X  
DONETTI PIERO  X  
FERRARI GIULIANO  X  
NIEDDU ELISABETTA   X 
SACCO VANNA  X  
SACCO LUIGINO  X  
CREOLA SILVIA  X  
SACCO PIETRO  X  

  
TOTALI N. 

 
11 

 
2 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  LORENZI DORELLA 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua qualità di 
Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.)  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Si da atto che, durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, entra 
in aula il consigliere Ferrari Giuliano. 

 
Richiamate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 

27.12.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che prevedono l'istituzione dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC);  

 
Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le 
province ed 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo....”;  

 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 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, e' 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 1 gennaio dell'anno di riferimento”;  

 
Visto il Decreto Ministero dell'Interno 29.4.2014 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito 
al 31 luglio 2014;  

 
Ritenuto di dover approvare, ai sensi del citato art. 52, il Regolamento 

dell'Imposta Unica Comunale;  
 



Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale, allegato alla presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici 
comunale;  
 

Tenuto conto che il regolamento ha effetto dal 01/01/2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;  

 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

 
 

Visto   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta  
di  deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Con voti sette voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. quattro 
astenuti (Sacco Vanna, Sacco Luigino, Sacco Pietro e Creola Silvia);  

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” 
nel testo allegato.  
 
2) Di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente 
deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2014.  
 
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.  
 
4) Di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in 
particolare all’art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito 
internet nella sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti 
ambito provvedimenti organi indirizzo politico”;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:  
 
Con voti sette voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. quattro 
astenuti (Sacco Vanna, Sacco Luigino, Sacco Pietro e Creola Silvia);  
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 



Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere: 
 FAVOREVOLE 
 
Lì 09/07/2014  IL RESPONSABILE 
 F.to Ferrari Marta 
 
Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere: 
 FAVOREVOLE 
 
Lì___________________ IL RESPONSABILE 
 ___________________________ 
 
Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario 
Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000, 
per € __________________________riscontrata al Cap.  
 
Lì___________________ IL RESPONSABILE 
 ___________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Guglielmetti Andrea      F.to Lorenzi Dorella 
___________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con 
decorrenza dal  17/07/2014   al 01/08/2014         ai sensi dell’art.124 D.Lgs n. 267/2000. 
 
(n. 182 REG.PUB.) 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Ippolito Raffaella 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Addì …………… IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 ...................................................... 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno ___________________ 
(  ) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000) 
 
Bogogno lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


