
Comune di Casalbeltrame 

Provincia di Novara 

DELIBERAZIONE  N. 11 

                       Del    25.07.2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  VENTICINQUE  mese di LUGLIO  ore 19:00, nella Sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano i Signori : 
                                                                                                  Presenti    Assenti 

1 Porzio Claudia  - Sindaco  X  

2 Amiotti Ruggero X  

3 Brusorio Mauro X  

4 Cestari Maria X  

5 Erba Thomas X  

6 Farina Norberto X  

7 Marasco Simone X  

8 Rossino Filippo  X 

9 Novella Teresio X  

10 Pozzi Federica X  

11 Vaccaro Nicolino X  

10 1 

                                                                                                   

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dr Gianfranco BRERA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Claudia PORZIO Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato al punto n. 2 dell’ordine del giorno; 



C.C. n. 11 del 25.07.2014 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA  

                                            UNICA COMUNALE – I.U.C. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la legge 27.12.2013 n. 147 all’ art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina 

la nuova imposta unica comunale – I.U.C.; 

DATO ATTO che tale nuova imposta unica si compone di:   

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili 

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili 

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti 

DATO ATTO che. 

L’I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori 

di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali  

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare  la erogazione e fruizione di 

servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili, 

compresa l’abitazione principale 

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti ed è dovuta dall’utilizzatore del servizio. 

VISTO il comma 682 dell’ art. 1 della citata legge n. 143/2013 i quale stabilisce che il comune 

determina l’applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

RAVVISATA la necessità di dotare il comune del regolamento prescritto dal citato comma 682 

della legge di stabilità 2014; 

RAVVISATA nel contempo  la opportunità di dotare il comune di un  regolamento per 

l’applicazione della IUC, che costituisca particolarmente  documento di indirizzo, con l’obbiettivo 

di  definire i criteri generali per l’applicazione della nuova imposta ma, nel contempo, non presenti 

caratteristiche di rigidità e demandi, al momento di determinazione annuale delle tariffe, le scelte 

effettive della applicazione dell’imposta, delle eventuali riduzioni ed esenzioni, sulla base delle 



valutazioni di natura finanziaria connesse alla formazione dei singoli documenti contabili ed alle 

effettive esigenze del perseguimento degli equilibri di bilancio  

RITENUTO nel contempo di prevedere, nel testo del regolamento, la costituzione di un apposito 

fondo di solidarietà, da finanziare con i proventi dell’imposta unica comunale, per fare fronte a 

situazioni particolari che non possono essere preventivamente regolamentate in via ordinaria, ma 

che meritano una valutazione specifica in conseguenza della rilevanza sociale che le 

contraddistingue  e che dimostrino nel contempo l’attenzione che il comune intende prestare per 

fare fronte al disagio sociale che caratterizza i diffidi momenti che il nostro paese sta attraversando; 

VISTA la proposta di regolamento che si compone di n. 36 articoli e ritenutala meritevole di 

approvazione; 

RITENUTO di  riconoscere  all’argomento oggetto della  presente deliberazione  il requisito di atto 

urgente e improrogabile,  stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di 

procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.  

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

UDITO l'intervento del consigliere Novella il quale dichiara l'astensione del gruppo di minoranza 

poiché non è stato messo nelle condizioni di esaminare correttamente i documenti 

Con voti favorevoli 7, contrari zero, astenuti 3 (Novella, Vaccaro, Pozzi) espressi per alzata di 

mano 

DELIBERA 

1. Di approvare il regolamento comunale  per l’applicazione della imposta unica comunale – I.U.C.  

ai sensi dell’art. 1 comma 682 della legge 27.12.2013 n. 147, che si compone di n. 36  articoli e che 

si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1^ gennaio 2014, 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.  28/12/2001 n. 448; 

3. Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web del Comune; 

4. Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque  entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

5. Di riconoscere all’argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e 

improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere 

alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.  



Letto, approvato e sottoscritto, 

             Il Sindaco        Il Segretario Comunale 

   F.to  Claudia PORZIO                                F.to    Dr. Gianfranco BRERA 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 

� Il Responsabile dei servizi amministrativi : F.to   Dr. Gianfranco BRERA 

� Il Responsabile del servizio tecnico: F.to    Geom. Sigismondo INGLESE 

� Il Responsabile del servizio finanziario: F.to  Dr. Gianfranco BRERA 

� Parere favorevole del Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze, ai sensi 

dell’art. 49 - comma 2 -  del D.Lgs. n. 267/2000 in mancanza del responsabile dei servizi: 

F.to   Dr. Gianfranco BRERA 

PUBBLICAZIONE N.__123___ 

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal__08/08/2014_____________ al ___23//08/2014________________. 

Casalbeltrame,__08/08/2014___ 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                           F.to Dr. Gianfranco BRERA 

Copia conforme all’originale 

Casalbeltrame___________________ 

      Il Segretario Comunale 

     Dr. Gianfranco BRERA 

La presente delibera è divenuta esecutiva per 

decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Casalbeltrame,____________________ 

                                 Il Segretario Comunale 

                      F.to  Dr. Gianfranco BRERA 

                                                                                


