
 

COMUNE di FARA NOVARESE 
Provincia di Novara 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

VERBALE N. 22 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
   
   L’anno 2014, addì cinque del mese di settembre alle ore 19,10 nella sala riservata per le 
riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria, prima convocazione il 
Consiglio Comunale.  
 Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, 
la presenza in aula dei Consiglieri: 
 

 presenti assenti 
  1) PROLO Ennio – Sindaco 
 

X - 

  2) DESSILANI Aldo Pietro 
 

X - 

  3) CAVALLINI Daniela 
 

- X 

  4) VOLPI SPAGNOLINI Teresia 
 

X - 

  5) BELLAN Daniele 
 

X - 

  6) PORTIGLIOTTI Barbara  
 

X - 

  7) VENDITTI Maurizio 
 

X - 

  8) LUCCA Valter 
 

X - 

  9) RUSCA Renzo 
 

X - 

10) CAVALLINI Federico 
 

X - 

11) MOSSETTI Icadio 
 

- X 

Totale 9 2 
 
 
 Assente giustificato risulta il Sig: --------- 
 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott. Francesco Lella, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Prolo Ennio, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio 
Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



C.C. n. 22 del 05/09/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, 
disciplinandone gli aspetti generali, l’imposta unica comunale (IUC), suddivisa nella 
componente dell’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dai 
titolari di diritti reali su immobili, escluse le abitazioni principali, e nella componente riferita 
ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dei 
titolari di diritti reali sugli immobili, sia degli utilizzatori degli stessi, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico degli utilizzatori di immobili; 
 
RITENUTO opportuno redigere ed approvare, in coordinamento con gli altri Comuni 
aderenti all'Unione Novarese 2000, un unico regolamento comunale disciplinante l’intera 
fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, commi 659, 660, 679 e 682 della citata Legge n. 147/2013, ove si 
specificano gli oggetti delle norme da definire con l’adozione del regolamento, ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
EVIDENZIATO che: 
-  l’art. 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013 richiama espressamente, con 
riferimento alla IUC, l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui 
le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e la definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
- l’art. 1, comma 703, della citata Legge n. 147/2013 precisa che l’istituzione della IUC 
lascia salva la precedente disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
- l’art 1, comma 704, della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 
2014, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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, 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, 
pertanto, il regolamento disciplinante la IUC spiegherà i suoi effetti con decorrenza dal 1 
gennaio 2014; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che differisce al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 



VISTA la bozza di regolamento comunale per la disciplina della IUC, predisposta dal 
competente ufficio dell'Unione di Comuni Novarese 2000, allegata alla presente delibera di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando contestualmente atto che, in virtù di 
quanto disposto dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto 
non disciplinato da detto regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in 
materia di imposta unica comunale e di tributi locali in generale; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
RILEVATO che non vi sono interventi; 
 
La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9 
Consiglieri FAVOREVOLI: 9 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) Di approvare lo schema del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC)” composto da n. 74 articoli, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione esplica la 
propria efficacia con decorrenza 1 gennaio 2014; 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC) e di tributi locali in 
generale; 
 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, copia della presente deliberazione e del 
regolamento approvato 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; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9 
Consiglieri FAVOREVOLI: 9 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 

 



DELIBERA 
 
DI APPROVARE  l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
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Proposta di deliberazione di 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto:   APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 

Seduta del:  05/09/2014 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 

 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto; 

 VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Novarese 2000 n. 2 del 02/07/2014 di nomina a 

Responsabile del Servizio interessato 

 

ESPRIME 
 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
suindicata. 
 

Fara Novarese, 02/09/2014 
 
 
 
        Il Responsabile del Servizio tributi 
                  Franca Volpi Spagnolini 
          Firmato 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   Ennio Prolo                                      f.to     dott. Francesco Lella 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 
lì 08/09/2014 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                   f.to     dott. Francesco Lella 

                                                                              
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, 
D. Lgs. 267/2000.  
 
 
Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000). 

 
 

                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to      dott. Francesco Lella 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
lì 08/09/2014 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
             f.to       dott. Francesco Lella 

 
 
 

 
  
 
  
 
 



F.APA NOVARESE
Provincia di NOVARA

Revisore Unico

OGGETTO: PARERE N.00l AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 05/10/1991.

Il sottoscritto, Dott. Brustia Alberto nella sua qualità di Revisore Unico dei
Conti del Comune di rara Novarese, preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale
all’ordine del giorno del 05/0912014, ad oggetto: approvazione del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), osserva quanto segue.

Nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’Art.52 del D.L. 15 dicembre
1997, n. 446, i Comuni sono tenuti ad adottare il regolamento attuativo che istituisca e
disciplini il tributo comunale previsto dall’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013,
N.147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua
applicazione.

CONSIDERATO

* che la disciplina in esame ha natura tributaria e che suddetto tributo è applicato
secondo tariffa ai possessori di immobili per servizi ad essi collegati;

• che la tariffa si compone di una quota patrimoniale determinata IMU e di una quota
variabile rapportata: sia alle TASI, sia alla TARI;

VISTO

• l’Art.l della Legge N.147/2013 ai Co.659 e Co.660 ed ai Co.679 e Co.682 che
circostanziano l’ambito regolamentativo;

• l’Art.l della Legge N.147/2013 dai Co.702 ai Co.704 che statuiscono i limiti;

• l’Art.27 Co.8 della Legge N.448/200l che stabilisce l’efficacia e la decorrenza;

ESPRIME

parere favorevole in merito ai contenuti del Regolamento che disciplinano l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) compreso di aggiornamento del D.M. del 18 luglio 2014.

Sulla scorta di guanto precede, constatando la correttezza formale dell’attività —

pur non entrandone nel merito — si rammenta quanto l’equilibrio dell’Ente e l’interesse
degli abitanti debbano costituire l’obiettivo prioritario di un’amministrazione prudente.

Fara Novarese lì, 02/09/2014

(Dott. Drustia Aiberto)
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