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COMUNE DI MAGGIORA 

 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  
 

OGGETTO: 
MODIFICAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quindici nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione *, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. FASOLA GIUSEPPE - Sindaco Sì 
2. FASOLA RICCARDO - Vice Sindaco Giust. 
3. CARAI CINZIA - Consigliere Sì 
4. CAROLO MAURIZIO - Consigliere Giust. 
5. CERRI ITALO - Consigliere Sì 
6. PANIZZA CHRISTIAN - Consigliere Sì 
7. SAVASTANO MARIA ADELE - Consigliere Sì 
8. VALLANA SERGIO - Consigliere Giust. 
9. ZUCCHET DARIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DOTT. 

MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FASOLA GIUSEPPE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l’Imposta Unica 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;  

  
- VISTI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 

 
- RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n. 14 in data 24/07/2014 ad oggetto: 

“Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
  
- VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:  

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali é 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;  

   
VISTI: 
-  i precedenti decreti del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 e 16 marzo 2015,  

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 e n. 67 del 21 marzo 
2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali, per l’anno 2015, é stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 
31 maggio 2015; 

 
- il decreto del Ministro dell’Interno in data 13.05.2015, che differisce ulteriormente il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti 
locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

 
DATO ATTO: 
- che fino all’anno 2013 il Comune di Maggiora é rientrato nell’elenco dei comuni ricadenti 

in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 
1977, n. 984,  allegato alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 
14 giugno 1993, in regime di esenzione dal versamento dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) sui terreni agricoli o incolti; 

 
- che con D.L. n. 4 del 24.01.2015 pubblicato in G.U. n. 19 del 24.01.2015 sono state 

stabilite le nuove regole di applicazione dell’Imposta Municipale Propria per i terreni 
agricoli, rivedendo la classificazione dei comuni ricadenti nelle zone suindicate, 
eliminando i criteri precedentemente esistenti, con decorrenza dall’anno 2014; 

 
- che il Comune di Maggiora secondo la nuova classificazione risulta essere un comune 

non montano e quindi per la categoria dei terreni agricoli, soggetto a IMU con aliquota 
ordinaria deliberata entro i limiti prefissati da norme statali; 

 



- che l’art. 9 bis, comma 1 e 2, del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 80 del 23.05.2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2014, 
prevede che a partire dall’anno d’imposta 2015 é considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso e che su tale unità 
immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi; 

 
- TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2015, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
- DATO ATTO  che in merito a quanto disposto dall’art. 52 del D.L.vo 446/97 per quanto 

non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad 
applicarsi le disposizioni di Legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale;  

 
- CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al suddetto 

regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
- ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, 

comma 1 lettera b), del D.L.vo 267/2000 e s.m. e i.; 
 
- ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 

amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.L.vo 
267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 
dicembre 2012, n. 213; 

 
- VISTO l’art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI  n. 6 
VOTANTI  n. 6  
ASTENUTI  n. 0 
VOTI A FAVORE n. 6  
CONTRARI  n. 0 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC): 
-  abrogazione articolo 10 “Esenzione per i terreni  agricoli”; 
-  inserimento articolo 10 bis “Applicazione IMU su i terreni agricoli o incolti” a 

seguito dell’abrogazione dell’articolo 10; 
-   inserimento articolo 10 ter “Riduzione per i te rreni agricoli” a seguito 

dell’abrogazione dell’articolo 10; 
-   inserimento articolo 12 bis “Detrazione per i t erreni agricoli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprendito ri agricoli professionali”; 



-  variazione articolo 13 “Assimilazioni” con abrog azione del comma 2 e 
inserimento del comma 3 e 4; 

-  modifica articolo 25 “Detrazioni, riduzioni ed e senzioni” con inserimento del 
comma 3; 

-  variazione articolo 43 “Riduzioni tariffarie” co n inserimento del comma 3; 
-  variazione articolo 59 comma 1 “Entrata in vigor e e norme finali”; 
 

2) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) meglio precisate al punto precedente dando atto che il Regolamento si 
compone di n. 59 articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con 
le modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

  
3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01 gennaio 2015;  
 

4) 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);  

 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.L.vo 

446/97, la presente deliberazione e copia 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI  n. 6 
VOTANTI  n. 6 
ASTENUTI  n. 0 
VOTI A FAVORE n. 6 
VOTI CONTRARI n. 0 

 
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per poter svolgere con celerità 
le attività amministrative relative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DCC 15/2015 
 
OGGETTO: MODIFICAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L ’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  
 
 
________________________________________________________________________   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000) 

 
Visto con parere favorevole. 
      
lì, 30 luglio 2015        

                         
_______________________________    

                                   Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                           f.to Franzini dott.ssa Annalisa

  
 

________________________________________________________________________      



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : FASOLA GIUSEPPE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : REGIS MILANO DOTT. MICHELE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N__362______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31-lug-2015 al 15-ago-2015  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Maggiora, lì 31-lug-2015 Il Segretario Comunale 

F.to REGIS MILANO DOTT. MICHELE 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Maggiora, lì 31-lug-2015 Il Segretario Comunale 
REGIS MILANO DOTT. MICHELE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,31-lug-2015 Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DOTT. MICHELE 
 
 


