
 

 

COPIA 
Delibera N.    28 

 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
Provincia di Novara 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA IUC- IMPOSTA UNICA COMUNALE. 
 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  quattro  del mese di  agosto  alle ore  18 e minuti  30  
nella sala delle adunanze. 
Previo l’osservanza di tutte le formalità di legge vennero convocati a seduta per oggi i 
componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome  Caric a Pr. As.  
 
    BARBIERI CHIARA  CONSIGLIERE   X  
    ALLEGRA CLAUDIO  CONSIGLIERE   X  
    MOIA FILIPPO  CONSIGLIERE   X  
    VERGANI DANIELE  CONSIGLIERE   X  
    QUIRICO MAURO  CONSIGLIERE   X  
    POLETTI FEDERICO  CONSIGLIERE   X  
    DAL DOSSO ROBERTA  CONSIGLIERE    X 
    PRELLI MARCO  CONSIGLIERE   X  
    BARBIERI CLARA  CONSIGLIERE   X  
    COSTAGLIOLA LIVIO  CONSIGLIERE   X  
    QUIRICO LUCIANO  CONSIGLIERE   X  
    BELLOSTA FABIO  CONSIGLIERE   X  
    BELLOSTA MARINELLA  CONSIGLIERE   X  
     

TOTALE  12    1 

  
Assiste il Segretario Comunale DR. ALBERTO FORNARA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BARBIERI CHIARA  nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

 

C.C. n. 28 del 04.08.2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la preliminare illustrazione del Sindaco sul presente punto all’Ordine del 

Giorno; 
 
Rilevato 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 predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla 
tassa sui rifiuti (TA.RI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• 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; 

• il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
Visto: 

• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti 
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di approvazione; 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e 
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio 
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in 
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del predetto termine; 

• 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. 

• Visto il D.M. 18/07/2014 che ha ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine 
per l’approvazione del Bilancio. 

 
 



 

 

C.C. n. 28 del 04.08.2014 
 

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. 

 
Fornite tutte le ulteriori precisazioni sui contenuti del regolamento proposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Marinella Bellosta che chiede, a nome del gruppo 

di minoranza, il coinvolgimento nella stesura dei Regolamenti attraverso l’eventuale 
costituzione di un’apposita Commissione; 

 
Precisato da parte del Sindaco che si valuteranno le possibili forme di coinvolgimento 

del gruppo di minoranza in funzione della stesura dei prossimi regolamenti che occorrerà 
approvare; 

 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico/contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49  e art. 147 bis del Decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Sentito il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario Dr. Alberto 

Fornara in ordine alla conformità del presente atto espresso a seguito di apposito 
provvedimento del Sindaco prot. n. 2651 in data 23.06.2014; 

 
Con voti unanimi espressi dai n. 12 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 provvedere all’invio del regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze 
nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione. 

 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con separata votazione 
unanime. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
C.C. n. 28 del 04.08.2014 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

IUC- IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE  
(Art. 49 e art. 147/bis Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
Visto con parere favorevole. 
 
lì    30.07.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO  Rag. Amabile Bacchetta 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  C.C. n.    28 del  4/08/2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 F.to BARBIERI CHIARA   F.to DR. ALBERTO FORNARA 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

comune dal 25/08/2014 per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al   9/09/2014. 
 

Lì 25/08/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  F.to   DR. ALBERTO FORNARA 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì 25/08/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 

 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 
267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


