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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.)           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore sedici e minuti zero 

nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

1. GALLI Valeria - Sindaco Sì 10. NARDULLI Elena - 
Consigliere 

Sì 

2. BOVIO Marco - Consigliere Sì 11. NESO Livio - Consigliere Sì 
3. FIZZOTTI Marina - Assessore Sì 12. PACILEO Giuliano - 

Assessore 
Sì 

4. GAMBARO Simone - 
Consigliere 

Sì 13. PENSOTTI Filippo - 
Consigliere 

Giust. 

5. LENA Gemma - Consigliere Sì 14. RUOCCO Patrizia - 
Consigliere 

Sì 

6. LUPO Laura - Consigliere Sì 15. SIANO Alfonso - Assessore Sì 
7. MESSINA Daniele Nicolò - 

Consigliere 
Sì 16. SODERO Lorenzo - 

Consigliere 
Sì 

8. MESSINA Pietro - Assessore Sì 17. TOSCANI Pierangelo - 
Consigliere 

Sì 

9. MONFRINOLI Arch. Rosa 
Maria - Consigliere 

Sì   

  Totale Presenti: 16 
  Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Generale PASTORINO Dott. Fulvio Andrea, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Risulta presente l’assessore esterno dott.ssa Crespi Maria Luisa. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GALLI Valeria assume la 

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

 
 

COMUNE DI CAMERI 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 
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Delibera C.C. n. 19 del 30.07.2014 

 
In apertura di seduta, il Sindaco invita l’Assessore al Bilancio Dott. Giuliano Pacileo ad 
illustrare la proposta di deliberazione.    
 
L’Ass. Pacileo riferisce anzitutto in merito alla nuova Imposta unica comunale (IUC) istituita 
dall’articolo 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147, articolata nei tre tributi IMU, TARI e 
TASI e sui rispettivi presupposti impositivi. 
 
Informa quindi che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno predisporre tre distinti strumenti 
regolamentari, uno per ciascuna delle componenti della IUC ed inizia ad illustrare i contenuti 
dello schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria. 
Al termine, invita al dibattito in merito a tale schema di Regolamento. 
 
Il consigliere Monfrinoli esprime la propria contrarietà alla disciplina normativa che ha 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU sui fabbricati produttivi censiti in categoria D 
corrispondente all’aliquota dello 0,76 per cento. Considera positivamente la previsione della 
riduzione dell’aliquota per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti in linea retta di 
primo grado, contenuta all’articolo 17 del Regolamento. 
 
Non essendovi altri interventi, il relatore illustra lo schema di Regolamento per l’applicazione 
del tributo comunale sui rifiuti (TARI); informa che sono stati mantenuti i coefficienti già in 
vigore per la TARES, vigente nell’ano 2013; in applicazione del D.P.R. n. 158/1999 è stato 
possibile riequilibrare i coefficienti previsti per alcune categorie di utenze. Informa quindi 
sulle agevolazioni e riduzioni previste  ed evidenzia che poche e limitate sono le variazioni 
rispetto al Regolamento comunale relativo alla TARES.  
 
Monfrinoli si dice d’accordo sull’aumento delle percentuali di riduzione stabilite agli articoli 23 
e 24 del Regolamento. 
 
Si passa quindi all’illustrazione dello schema di Regolamento per l’applicazione del Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), di cui l’Ass. Pacileo evidenzia gli aspetti salienti. 
 
Interviene il consigliere Messina Daniele, rilevando come a suo avviso questo tributo 
costituisca la vera novità e sia tale da mutare il rapporto tra il Comune ed i cittadini nel 
settore tributario. Rileva che – come previsto dall’art. 5 comma 3 del Regolamento proposto 
– il comune potrebbe ridurre l’aliquota TASI fino all’azzeramento e questo è un punto 
qualificante. Sostiene che comunque tale imposta andrà “messa alla prova” prima di poter 
esprimere una compiuta valutazione. 
 
Il consigliere Monfrinoli rileva che occorrerà vedere quale sarà l’indirizzo politico nella 
gestione del tributo e che alcuni comuni hanno avuto la forza di azzerare l’aliquota. Non 
apprezza comunque i contenuti del Regolamento. 
 
Il relatore riferisce poi che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole 
all’approvazione dei tre Regolamenti, come pure favorevole è stato il parere della 
competente Responsabile d’Area. 
 
Ultimata la discussione,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale «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 
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rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 
16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 
l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed 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; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli artt. 1 e 2 
D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’Imu e della Tares 
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla Tari, appare necessario procedere alla 
ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative 
introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della 
Tasi per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale 
debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto 
l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da 
dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento 
in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel 
corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, per evitare 
che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo 
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possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più 
agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 
l’identificativo dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

VISTE le bozze di regolamenti comunali predisposte dall’Area Tributi e Personale del 
Comune, allegate alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dagli allegati 
regolamenti, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla 
legge 27/7/2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazione 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro i termini previsti 
dalla normativa vigente mediante pubblicazione sull’apposito sito informatico; 

UDITE le dichiarazioni di voto espresse nei termini seguenti: 

- Consigliere Monfrinoli: il suo gruppo voterà a favore, sia pure “obtorto collo”, poiché si 
tratta di una disciplina regolamentare, espressamente prevista dalla legge statale, di 
cui il Comune deve dotarsi; 

- Consigliere Messina D., il quale a sua volta preannuncia voto favorevole per le 
medesime ragioni;  

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione in merito ai regolamenti 
comunali per l’applicazione della I.U.C.; 

VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI  i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale 

 
disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l’esito 
della votazione dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli: n. 16 
Voti contrari. nessuno 
Astenuti: nessuno 
Su n. 16  Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE  i regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), 

istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), il tributo per i 

servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari), che, allegati alla presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato differito al 30 settembre 2014 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i 

regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti 

regolamenti Imu e Tares approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 

16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

2001 n. 448; 

 
3. DI STABILIRE  che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 

214; 

 
4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le 

modalità ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 

2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con Voti favorevoli: n. 16 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
Su n.  16  Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

D I C H I A R A 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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COMUNE DI CAMERI 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.)           

 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente 
prospetto: 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Area Tributi e Personale Favorevole 22/07/2014 FABRIS Adriana 

Area Ragioneria Favorevole 22/07/2014 DORISI Dott.ssa 
Enrica 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
 

GALLI Valeria 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato Digitalmente 
 

PASTORINO Dott. Fulvio Andrea 
 

 


