
 
 
 

COMUNE di MEZZOMERICO 

PROVINCIA di NOVARA 
 

N.________________di Prot.                                   N. 10  Reg. Delib.      
                                                                    del   31.07.2014 

                                                                                                                                   
           ORIGINALE/ COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. 

 

L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio, alle ore 21.00, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono 
stati convocati in seduta ordinaria, in prima convocazione, i seguenti Consiglieri: 
 
 
N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1.   DEFESTI Valter Sindaco X  
2.   FORTINA Claudio Consigliere X  
3.   MATTACHINI Piera Ernesta Consigliere X  
4.   MATTACHINI Lorenzo Consigliere X  
5.   BOFFETTA Andra Consigliere X  
6.   GRECO Monica Consigliere X  
7.   TIRELLI Elisabetta Consigliere X  
8.   MATTACHINI Pietro Consigliere X  
9.   MAZZON Emanuele Consigliere X  
10.  MATTACHINI Cristina Consigliere X  
     

 TOTALE  10  
 

 

Assume la presidenza il sig. DEFESTI Valter, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del 
Segretario Comunale dott. Patrizio MORNICO. 

 
Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

- 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 primadi predetta 
data;  

- 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; 

- 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; 

-  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; 

-  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;  

- leriduzioni 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 dall’art. 27 comma 2 del regolamento allegato sono 
iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e che la relativa copertura è assicurata da 
risorse diverse dalla tassa sui rifiuti (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; 

 
Richiamata la deliberazione n. 33 del 01.07.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la 
bozza del regolamento IUC; 
 
Ritenuto diapprovare lo schema di regolamento, proposto dalla Giunta Comunale, per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale IUC, costituito da n. 62 articoli, che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
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; 

 
OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
SENTITI: 

- IL Sindaco premette che il gruppo di maggioranza è perfettamente a conoscenza di tutti gli aspetti 
regolamentari e pertanto da parola al Gruppo di Minoranza; 
- Il Capogruppo di minoranza che legge e mette agli atti una dichiarazione di voto; 
 
Null’altro da discutere si passa alle votazioni: 
con voti favorevoli  7 e contrari  3 (Minoranza), espressi per alzata dai Consiglieri presenti e 
votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
 

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 dare atto che il Piano Economico Finanziario, il piano tariffario TARI, le scadenze 

e le modalità di riscossione TARI, le aliquote TASI e IMU saranno oggetto di 
separate deliberazioni annuali. 
 
 
 

Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione palese, riportante i seguenti 
voti 

- favorevoli: nr 7 
- contrari:  nr 3 (Minoranza) 
-  

D E L I B E R A 

 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma 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   
             (F.to DEFESTI Valter)            (F.to MORNICO Dott. Patrizio) 
 
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e 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 
Li _ 31.7.2014                                                        (F.to DEFESTI Valter)  
          
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
Lì_31.7.2014                 (F.to DEFESTI Valter)  
   
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale: 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì___9.8.2014_____                                         (MORNICO Dott. Patrizio) 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutiva, a partire dal:  9.8.2014 
           
Lì__9.8.2014_____                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         (F.to MORNICO Dott. Patrizio) 
 
 
________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T Á 
 
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata 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.. 
 
- 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   31.7.2014                                                           (F.to MORNICO Dott. Patrizio) 


