
    

COPIA 
 

 

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA 
Provincia di Novara 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N.    22 

 
 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  otto, del mese di  agosto, alle ore  21 e minuti  00, nella sala delle 
adunanze consiliari "Mons. Giovanni Gatti", presso il "Castello di Agrate", convocato per 
DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TOSI SIMONE  PRESIDENTE   X  
ZONCA MARCO  CONSIGLIERE   X  
VISCONTI GIAN CARLO  CONSIGLIERE   X  
TONDINI FEDERICO  CONSIGLIERE   X  
PERANI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
SACCO ALESSIO  CONSIGLIERE    X 
CACCIA PAOLO ALBERTO  CONSIGLIERE   X  
COCCO ANDREA  CONSIGLIERE   X  
BERTINOTTI NATALE  CONSIGLIERE   X  
CASAGRANDE LUIGI  CONSIGLIERE    X 
BOLCHINI BARBARA  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   2 
 
Assume la presidenza il Sig. TOSI SIMONE - Sindaco 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GUGLIOTTA DOTT. MICHELE  
 
Il Presidente, TOSI SIMONE , riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



    

N. 22 del 8.8.2014 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti,  
VISTO: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta 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 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VALUTATA: 
- l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della 
IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
VISTI: 
- i commi 659, 660, 679, 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 secondo i quali i Comuni, con regolamento di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere delle riduzioni tariffarie ed esenzioni che 
verranno convalidate nel debito regolamento; 
DATO ATTO: 
- che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
VISTO: 
- lo schema di regolamento comunale IUC predisposto dal servizio Tributi comunale, allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
ATTESO: 
- che ai sensi dell’art. 27, c. 8 della Legge n. 448/2001, 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; 
- che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
UDITI GLI INTERVENTI: 
- del Consigliere Bolchini Barbara che propone il rinvio del punto, unitamente agli ulteriori due punti all’ordine del 
giorno, perché ha avuto in ritardo gli atti, dichiarando che per i regolamenti sarebbe meglio effettuare prima una 
conferenza dei capigruppo consiliari per un confronto; 
- del Consigliere Perani Paolo che dichiara che il rinvio dei punti proposti incidono nell’approvazione del bilancio; 
- il Sindaco che interviene evidenziando la possibilità di alcune modifiche al regolamento, citando l’art. 13 sui costi di 
fornitura dei sacchi conformi, dichiarandosi disponibile ad un confronto evidenziando che di fatto la TARI rappresenta 
una riconferma della TARES dell’anno prima, e che l’Amministrazione ha ritenuto di non applicare la TASI per non 
gravare sui cittadini, per cui si tratta di una applicazione di legge;  
- il Consigliere BERTINOTTI Natale che rinnova la proposta di rinvio del punto perché c’è stato poco tempo; 
- il Sindaco che replica evidenziando l’obbligatorietà dell’approvazione vincolata alla successiva approvazione del 
bilancio esercizio 2014 e pluriennale 2014 -2016; 
 
ACQUISITO: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 
 
OSSERVATA: 
 - la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del presente atto ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
SU proposta del Sindaco che pone in votazione a seguito del venire meno degli interventi; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa in forma palese nei modi di legge: 
presenti: 09; 
votanti: 09; 
astenuti: 00; 
favorevoli: 07, compreso Sindaco; 
contrari: 2 Consiglieri di Minoranza. 



    

 
D E L I B E R A 

 
 - Di approvare, per le causali di cui in premessa, il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
- Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 
 
 - Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia del presente atto 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; 
 
- Di dichiarare, con separata votazione favorevole di n. 7 Consiglieri, compreso il Sindaco ed n. 2 voti contrari, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
 

======= 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TOSI SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE 

 
================================================ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza 
dal 21/08/2014    ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267. 
 
Agrate Conturbia, lì  21/08/2014  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE 
 

================================================ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Agrate Conturbia, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

            ............................................................... 
================================================ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 
Che la presente deliberazione: 

� È divenuta esecutiva il giorno __________________, perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134 c.4 D.Lgs. n. 267/00) 

� E' divenuta esecutiva il giorno _________________ , perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
(art.134 c.3 D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
Agrate Conturbia, lì 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE 
 
 


