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Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta pubblica

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

L’anno duemilaquattordici, addì __TRENTUNO__ del mese di  __LUGLIO__ alle ore 21,00, nella
Sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Presenti Assenti

DELCONTI Giovanni Sindaco X

APOSTOLO Pier Luigi Consigliere X

BARACCO Luigi Consigliere X

BOVIO Chiara Consigliere X

BOVIO Manuela Consigliere X

BOVIO Mariella Consigliere X

LUONGO Pierpaolo Consigliere X

MIGLIO Moreno Consigliere X

MINGOZZI Federica Consigliere X  

PIAZZA Walter Consigliere  X  

ROSSI Sergio Consigliere X

SPONGHINI Fabio Consigliere X             

VERDELLI Reginaldo Consigliere X

TOTALE 12 1

          Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa GIUNTINI Francesca, che provvede alla redazione
del presente verbale.
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DELCONTI Dott. Giovanni, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
          E' presente l'Assessore esterno, Dott.ssa Roberta Gavinelli.     



N. 24 del 31.07.2014
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

L’Assessore  Dott. Luongo Pierpaolo relaziona come segue sulla proposta di deliberazione.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta uni-
ca comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servi-
zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesi-
ma;

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un regolamento comunale discipli-
nante le componenti TASI e TARI e rimandando, per quanto riguarda la componente IMU, all'ap-
posito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 28.09.2012;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'arti-
colo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con rego-
lamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizio-
ne delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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 rego-
lamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di ap-
provazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1  gennaio  dell'anno
successivo….”; 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 purchè en-
tro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 19.07.2014;

Il Presidente invita quindi alla discussione. 



Segue discussione durante la quale intervengono, oltre all'Assessore Luongo Pierpaolo, i consiglieri
Sigg.ri  :  Baracco  Luigi,  Sponghini  Fabio,  Miglio  Moreno i  cui  interventi  saranno riportati  nel
verbale di seduta. 

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.  

Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto.

SENTITA la relazione dell'Assessore Luongo Pierpaolo che costituisce preambolo della proposta di
deliberazione sottoposta al Consiglio comunale per l’approvazione. 

UDITI gli  interventi  sopra citati  emersi  durante il  dibattito,  per il  cui contenuto integrale  si  fa
rimando al verbale di seduta. 

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica sulla presente proposta;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’ap-
provazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e
proclamato dal Sindaco: 

PRESENTI N.  12
VOTANTI N.  10
VOTI A FAVORE N.  10 
ASTENUTI N.    2  (Bovio Mariella, Baracco Luigi)
CONTRARI               N.    =

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore Luongo Pierpaolo e che
costituiscono  altresì  preambolo  della  presente  deliberazione  e  che  qui  si  intendono  riportate  e
trascritte per formarne parte integrante e sostanziale: 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
VOTI A FAVORE N. 12
ASTENUTI N. =
VOTI CONTRARI N. = 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267. 

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fono riproduzione su supporto
magnetico,  così  come  sono  stati  registrati  su  nastro  tutti  gli  interventi  dell'intera  seduta  consiliare.  La
trascrizione integrale della fono riproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato
agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).



       Letto, confermato e sottoscritto,

                    IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE            
        F.to      DELCONTI Dott. Giovanni                                   F.to      Dott.ssa Francesca GIUNTINI 

                 
       

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on line il 05.08.2014  e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese,  05.08.2014

         Il Messo comunale                   Il Segretario comunale
               F.to    LABBATE Gabriella                F.to       Dott.ssa Francesca GIUNTINI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese. Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.
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