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Verbale di deliberazione Consiglio Com.le 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 
           
L’anno 2014 addì 31 del mese di Marzo alle ore 21.20 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
Cognome e Nome  Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica   Presente 

 
ROBBIANO Lorenzo         Sindaco             SI  
MOTTA Bruno              Consigliere         SI ZIGRINO Biagio           Consigliere         NO  
ZICCARDI Michela         Consigliere         SI REBORA Patrizia          Consigliere         SI  
LOLAICO Alfredo          Consigliere         SI MANFREDI Dilva           Consigliere         SI  
VIGNOLI Andrea Emanuele  Consigliere         SI MORO Francesco           Consigliere         SI  
MALVASI Concetta         Consigliere         SI MALFETTANI Giovanni      Consigliere         SI  
GABRIELE Stefano         Consigliere         SI CILIBERTO Francesco      Consigliere         SI  
TUO Federico             Consigliere         SI ACCILI Diego             Consigliere         SI  
PIAZZALE Giovanni        Consigliere         NO IRIMIA Maria Mihaela     Consigliere         NO  
DOLCINO Giuseppe         Consigliere         SI SOFIO Francesco          Consigliere         NO  
PORTA Maria Rosa         Consigliere         SI BERTOLI Marco            Consigliere         SI  

 
 
Totale presenti 17  Totale assenti 4 
 
 
Assiste il Segretario Generale Sig.  LO DESTRO Angelo.  
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  PORTA Maria Rosa e sull’oggetto 
iscritto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
 



CITTÀ DI NOVI LIGURE 
Provincia di Alessandria 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 in data 31/03/2014 
Ufficio proponente: Tributi 
Proposta di deliberazione N. 17  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sono presenti gli assessori Cascarino, Broda, Parodi, Marubbi, Cavanna, Tedeschi e 
il Vice Sindaco Garassino.     

 
 Il Presidente richiama la discussione precedentemente svolta sull’argomento. 

  

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 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 d eve 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 de ll’anno di riferimento; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato 
disposto il differimento al 30 aprile 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. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 
 
 CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 
16/2014 abbia 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 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 (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 
2014; 
 
 VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono state 
approvate aliquote e tariffe:  

- n° 135 del 26/02/2014 ad oggetto “Determinazione a liquote Imposta Unica 
Comunale (IMU, TASI, TARI) per l’anno 2014; 

- n° 204 del 26/03/2014 ad oggetto: “Modifica aliquo te TASI e determinazione soglia 
minima e detrazione”; 

 
 DATO ATTO che i regolamenti approvati con la presente deliberazione sostituiscono 
integralmente i sottoelencati precedenti che conseguentemente perdono efficacia dal 1° 
gennaio 2014: 

- regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (da ultimo 
modificato con la delibera del C.C. n° 22 del 17/04/2 012); 

- regolamento relativo all’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani (approvato dal C.C. con deliberazione n° 69 del 
17/12/2008); 

- regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) (approvato dal 
C.C. con deliberazione n° 44 del 02/09/2012); 

 
 VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei 
servizi competenti indicati dalla legge, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti 
espresso dal Segretario Generale;  
 
 Con votazione in forma palese dal seguente risultato: 

Presenti  n. 17  
Votanti   n. 17 
Favorevoli  n. 11 
Contrari  n.   6 (Moro, Accili, Bertoli, Dolcino, Porta, Tuo) 
 

D E L I B E R A 
 



1. Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC) così composto: 

 
- Titolo 1 -  Disposizioni generali Imposta Unica Comunale – I.U.C. 
- Titolo 2 – Disciplina dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. 
- Titolo 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti – T.A.R.I. e relativo allegato 1 - 

Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi 
ai rifiuti urbani; 

- Titolo 4 – Disciplina del tributo relativo ai servizi indivisibili – T.A.S.I. 
- Titolo 5 – Disposizioni comuni Imposta Unica Comunale I.U.C. 
 

1. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce 
integralmente i sottoelencati precedenti che conseguentemente perdono efficacia 
dal 1° gennaio 2014: 

- regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (da ultimo 
modificato con la delibera del C.C. n° 22 del 17/04/2 012); 

- regolamento relativo all’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani (approvato dal C.C. con deliberazione n° 69 del 
17/12/2008); 

- regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) (approvato dal 
C.C. con deliberazione n° 44 del 02/09/2012). 

 
2.  Di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso 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 nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

 
 
 



C.C. n. 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal  17/04/2014 al 
02/05/2014. 
 
 
 
Novi Ligure, 17/04/2014 
 

 
IL V. SEGRETARIO GENERALE 

                 
 
 
 
        
 

 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  
 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
Novi Ligure, 28/04/2014 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
          
 


