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N. 27 del Registro Delibere 

 

Città di Novi Ligure 
Alessandria 

------------ 

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO CON MODIFICHE. 

           
L’anno 2015 addì 27 del mese di Luglio alle ore 21.15 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 

relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 
Cognome e Nome  Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica   Presente 

 

MULIERE Rocchino         Sindaco             SI   
GUALCO Daniele           Consigliere         SI  NEGRO Stefano            Consigliere        SI   
ANDRONICO Francesco      Consigliere         SI  MOTTA Bruno              Consigliere        SI   
SCIUTTO Martina          Consigliere         SI  MANFREDI Dilva           Consigliere        SI   
LOLAICO Alfredo          Consigliere         SI  GARASSINO Enzo           Consigliere        SI   
BIGLIERI Sonia           Consigliere         SI  CASCARINO Carmine        Consigliere        SI   
GALLO Fabrizio           Consigliere         SI  GAMBAROTTA Luigi         Consigliere        NO   
ZIPPO Lucia              Consigliere         SI  CUCCURU Costanzo         Consigliere        SI   
BERTOLI Marco            Consigliere         SI  PORTA Maria Rosa         Consigliere        SI   

 
 
Totale presenti 16  Totale assenti 1 
 
 

Assiste il Segretario Generale Sig.  LO DESTRO Angelo.  

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  SCIUTTO Martina e sull’oggetto 

iscritto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 



CITTÀ DI NOVI LIGURE 
Provincia di Alessandria 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 in data 27/07/2015 
Ufficio proponente: Tributi 

Proposta di deliberazione N: 31  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

CON MODIFICHE. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Sono presenti il Vice Sindaco Broda e gli Assessori Bergaglio, Gabriele, Serra, 
Tedeschi. 
 
  Richiamata l’illustrazione svolta nella seduta del 23 luglio 2015 dagli Assessori 
Tedeschi, Serra e dal Sindaco e la discussione precedentemente svolta. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 
2014) istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

VISTO il  D.L. 6 marzo 2014 n° 16  convertito, con modificazioni, dalla legge n° 68 
del 2 maggio 2014, con il quale è stato modificato l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 (legge di stabilità anno 2014); 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale «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»; 

VISTA la propria deliberazione n° 11 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. 

VISTA la propria deliberazione n°  22 del 28/04/2014 con la quale sono state 
apportate modifiche al sopra citato regolamento per la disciplina della IUC in merito alla 
componente TASI; 

VISTA la propria deliberazione n°49 del 20/10/2014 con la quale è stata data  
interpretazione autentica di alcune disposizioni del regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in merito alla componente sui rifiuti T.A.R.I.; 

CONSIDERATO che le interpretazioni contenute nella citata deliberazione n° 49 del 
20/10/2014 possono contribuire ad una migliore e più precisa comprensione delle 
disposizioni contenute nel regolamento IUC anche nell’ottica di evitare possibili divergenti 
interpretazioni e future contestazioni da parte dei contribuenti in merito all’attribuzione delle 
stesse da parte degli uffici competenti e che pertanto dovrebbero essere parte integrante del 
regolamento stesso; 

 VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei 



servizi competenti indicati dalla legge, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti 
espresso dal Segretario Generale;  

 
 Con votazione in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti  n. 16 
Votanti   n. 16 
Favorevoli  n. 11 
Contrari   n.    5 (Gallo, Zippo, Cuccuru, Bertoli, Porta) 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 

così composto: 
 

- Titolo 1 -  Disposizioni generali Imposta Unica Comunale – I.U.C. 
- Titolo 2 – Disciplina dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. 
- Titolo 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti – T.A.R.I. e relativo allegato 1 - 

Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi 
ai rifiuti urbani; 

- Titolo 4 – Disciplina del tributo relativo ai servizi indivisibili – T.A.S.I. 
- Titolo 5 – Disposizioni comuni Imposta Unica Comunale I.U.C. 
 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce 
integralmente il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
(approvato con deliberazione del C.C. n° 11 del 31/03/2014 e da ultimo modificato con 
deliberazione del C.C. n° 22 del 28/04/2014) che conseguentemente perde efficacia dal 
1° gennaio 2015; 

 
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia 

e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 nonché 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

  
Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, 

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - 
T.U. n. 267/2000.
 



C.C. n. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal  20/08/2015 al 

04/09/2015. 

 

 

 

Novi Ligure, 20/08/2015 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267. 

 

 

Novi Ligure, 31/08/2015 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

          

  


