
COMUNE DI MARANO TICINO 

Provincia di Novara 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n° 14 del 18/07/2014 
 
 

COPIA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).   

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito 
con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X  PIGATTO UGO X  

ARDIZZOIA IVANO X  IMARISIO ANNA MARIA  X 

TURETTA ROBERTO X  PISTOCHINI GIAN LUIGI X  

COMAZZI MAURO X  PORTONI MARINELLA X  

BARCAROLO ROSANNA X     

GIBBIN ALFREDO X     

PENNA DAVIDE  X    

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Favino dott. Giuseppe. 
 
Il Presidente, Sig. Merli geom. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte 
forme di prelievo: 
 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Tenuto conto che, ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della L. 147/2013, l'istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto che il Regolamento per l’applicazione dell’IMU è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 30.10.2012 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
25 del 29.11.2013;   
 
Tenuto conto che, ai sensi del comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013, cessa di avere 
applicazione la TARES – Tributo Rifiuti e Servizi, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data;  
 
Tenuto conto che viene istituito un nuovo tributo denominato TASI – Tassa Servizi Indivisibili; 
 
Visto che il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma 
l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata 
dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto: 

• l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce 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...”;  

• 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, 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”; 

• l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il 
quale stabilisce 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”; 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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’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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
Visto l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 
che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014; 
 
Visto che l’art. 1 della L. 147/2013, istitutivo della IUC, stabilisce che, con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determini la disciplina per 
l’applicazione dell’imposta, concernente, tra l’altro: 
 

- i criteri per la determinazione delle tariffe TARI; 
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  
- le riduzioni della quota variabile della TARI proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati; 

- i criteri per l’individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e di 
magazzini di materie prime e prodotti finiti, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

- riduzioni tariffarie ed esenzioni TARI; 
- disciplina della tariffa giornaliera TARI; 
- riduzioni ed esenzioni TASI; 
- misura percentuale, compresa tra 10 e 30, con la quale l’occupante deve versare la TASI; 
- individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta. 
 

 
Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in 
materia; 

 
Considerato, inoltre, che le agevolazioni disciplinate dagli artt. 19 e 20 del regolamento allegato 
sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e che la relativa copertura è assicurata da 
risorse diverse dal tributo TARI; 
 
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; 

 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 



Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
Visto il D. LGS. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 241/90; 

 
Con votazione unanime favorevole; 

 

 
DELIBER A 

 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 

 

1. Di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) allegato 
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014. 

 
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia. 

 
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale. 

 

5. Di demandare al Servizio Finanziario l’invio del regolamento al Ministero dell’economia 
e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione. 

 
6. Di determinare le tariffe e le aliquote delle tre componenti annualmente con specifica 

deliberazione. 

 
7. Di dare atto che il Piano Finanziario, il Piano Tariffario e il termine per la scadenza dei 

pagamenti TARI saranno approvati con specifica deliberazione a seguire. 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Merli geom. Franco F.to Favino dott. Giuseppe 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in 

data 23/07/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 07/08/2014. 

Marano Ticino, lì 23/07/2014. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino, lì, 23/07/2014 . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è 

divenuta esecutiva in data 02/08/2014. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

 

 


