
 

 

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE 

Provincia di Novara 

 
                  COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    14 

 

 

OGGETTO : 
Approvazione del Regolamento per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  trentuno, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  40,  nella sala delle adunanze 

consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MANZINI MATTEO  Sindaco   X  

    MILANESI DAVIDE  Consigliere Comunale   X  

    TREVISAN FABIANO  Consigliere Comunale   X  

    BOERI FABRIZIO  Consigliere Comunale   X  

    LICCARDO DOMENICO  Consigliere Comunale   X  

    FERRERA ANTONINO  Consiglere Comunale    X 

    ENFASI DAVIDE  Consigliere Comunale   X  

    PRESTINARA BARBARA  Consigliere Comunale   X  

    MERLINI MAURO  Consigliere Comunale   X  

    PONZETTO ROBERTO  Consigliere Comunale   X  

    CARRERA PIERANGELO  Consigliere Comunale   X  

    

    Totale  10  1 

 

Partecipata alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Fabio Maccagnola 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Gabrio Mambrini il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MANZINI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco assume la 

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



 

 

Delibera C.C. n. 14 del 31/07/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO  PER LA GESTIONE  DELL’ 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

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 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; 

 

DATO ATTO, altresì,  che 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 del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto 
l’ennesimo differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
 
VISTO inoltre l’ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2014 disposto con Decreto del Ministero dell’Interno in data 

18/07/2014; 
 
 
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; 
 
RICHIAMATE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 

1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione di un unico regolamento per la 

gestione dell’Imposta Unica Comunale nelle sue tre diverse componenti;  
 
 
 

VISTO lo schema predisposto dall’Ufficio Tributi composto da n. 64 articoli, che viene 

allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale e 

precisato che, per quanto non sia specificamente ed espressamente previsto dall’approvando 

regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari dello Stato; 
 
 
 
VISTI: 

• il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio tributi; 

• il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 



 

 

comma 1, lettera b, numero 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al presente atto; 

 

CON VOTI unanimi; 

 

DELIBERA 
 
 
 

1. Di approvare il regolamento per la gestione dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita ai sensi 

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 di tre distinte entrate: 

l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui 

rifiuti (TARI); 

2. Di dare atto che il presente regolamento consta di n° 64 articoli ed è allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di stabilire che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, 

il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014 e sostituirà i precedenti regolamenti 

comunali vigenti in materia di IMU e TARES; 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi afferente all’Area Finanziaria la trasmissione di 

copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite nel decreto 

emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero degli Interni, 

richiamato in detta norma; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di rendere operative le disposizioni ivi assunte. 
 
 

          
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 
F.to MANZINI MATTEO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Gabrio Mambrini 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

01/08/2014 

 

Garbagna Novarese, lì 01/08/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Gabrio Mambrini 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Garbagna Novarese, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Gabrio Mambrini 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Garbagna Novarese, lì 01/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Gabrio Mambrini 
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