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COMUNE DI MAGGIORA 

 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

MODIFICAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella 

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

Cognome e Nome Presente 
  

1. FASOLA GIUSEPPE - Sindaco Sì 

2. FASOLA RICCARDO - Vice Sindaco Sì 

3. CARAI CINZIA - Consigliere Sì 

4. CAROLO MAURIZIO - Consigliere Giust. 

5. CERRI ITALO - Consigliere Sì 

6. PANIZZA CHRISTIAN - Consigliere Giust. 

7. SAVASTANO MARIA ADELE - Consigliere Sì 

8. VALLANA SERGIO - Consigliere Sì 

9. ZUCCHET DARIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 2 

 
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 Sindaco relaziona, in particolare facendo presente la proposta di inserire in regolamento una norma 
sull’agevolazione a chi effettua il compostaggio dei rifiuti organici, stabilendo l’agevolazione medesima 
in € 10,00/anno per utenza; 
 

quindi 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; 
 
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 
 
- RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n. 15 in data 30/07/2015 ad oggetto: “Modificazione 

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: 
 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
254 del 31 ottobre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali, per l’anno 2016, é stato differito al 31 marzo 2016; 

 
- il decreto del Ministro dell’Interno in data 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 

7 marzo 2016, che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2016 da parte degli enti locali dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 

 
DATO ATTO: 
 

- che con decorrenza dall’anno 2016, i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1 
comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

 
- che il Comune di Maggiora é compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e quindi per la categoria dei terreni agricoli 
non soggetto a IMU; 

- delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 10, lettera b), della Legge n. 208/2015 all’articolo 
13, comma 3, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito, ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, che stabiliscono la 
riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fini IMU e TASI; 

 
- che il comma 669, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 é stato sostituito ai sensi 

dell’articolo 1, comma 14, lettera b), della Legge n. 208/2015, prevedendo l’esclusione, 
dall’imposizione della TASI, sull’abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

 



- TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2016,  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.; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2016 con cui è stato approvato il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto 
di interessi, neppure potenziale; 
 
Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito e rilevato che in data 21.04.2016 è stato emesso il 
decreto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale per il giorno 5 giugno p.v. a cui è interessato anche questo Comune e che il presente atto 
sia da qualificarsi come urgente ed improrogabile, ai sensi dell’art. 38.5 del TUEL, essendo connesso al 
termine perentorio di approvazione del: 

- bilancio di previsione 2016 (30/04/2016), ai sensi del DM 1/03/2016; 
 
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.lgs. 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.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito  
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 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.lgs. 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. 7 
VOTANTI  n. 7  
ASTENUTI  n. 0 
VOTI A FAVORE n. 7  
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): 

 
- variazione articolo 5, comma 1, “Finalità ed ambito di applicazione”; 
- modifica articolo 9, comma 3, “Base imponibile”; 
- reintroduzione articolo 10 “Esenzione per i terreni agricoli”; 
- abrogazione articolo 10 bis “Applicazione IMU sui terreni agricoli o incolti”; 
- abrogazione commi 1 e 2 dell’articolo 10 ter “Riduzione per i terreni agricoli”; 



- modifica articolo 11 “Determinazione delle aliquote e delle detrazioni” con inserimento del 
comma 4; 

- abrogazione articolo 12 bis “Detrazione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali”; 

- inserimento articolo 13 bis “Abitazioni concesse in comodato a parenti”; 
- variazione comma 1, articolo 14 “Esenzioni” con inserimento della lettera h. e modifica 

della lettera b., comma 2; 
- variazione articolo 16 comma 3 “Versamenti”; 
- modifica articolo 19 comma 1 “Presupposto impositivo e finalità”; 
- inserimento comma 3.a articolo 21 “Soggetti passivi”; 
- inserimento articolo 21 bis “Abitazioni concesse in comodato a parenti”; 
- inserimento articolo 21 ter “Assimilazioni all’abitazione principale”; 
- variazione articolo 24 “Determinazione delle aliquote del tributo”, con inserimento del 

comma 6.a; 
- modifica articolo 25 “Detrazioni, riduzioni ed esenzioni”, con inserimento del comma 4; 
- variazione articolo 26 comma 3 “Versamenti”; 
- modifica comma 4 articolo 36 “Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti”; 
- variazione articolo 37, comma 9, “Determinazione e approvazione delle tariffe del tributo”; 
- inserimento articolo 43 bis “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze 

domestiche”; 
- inserimento articolo 43 ter “Cumulo di riduzioni”; 
- modifica articolo 52, comma 6, “Sanzioni ed interessi (Articolo 1, commi 695, 696, 697 e 

698, Legge 147/2013); 
- modifica articolo 56 “Contenzioso”, con inserimento del comma 2; 
- variazione comma 1 articolo 59 “Entrata in vigore 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 

2016;  
 

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. 7  
VOTANTI  n. 7 
ASTENUTI  n. 0  
VOTI A FAVORE n. 7  
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 10/2016 
 

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, 29/04/2016        

                         
_______________________________    

                                   Il Responsabile del servizio 

         Franzini dott.ssa Annalisa 

 
___________________________________________________________________      

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000) 

Visto con parere favorevole. 
 
lì, 29/04/2016          

               ___________________________________ 
  Il Responsabile del servizio di ragioneria 

         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________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09/05/2016 al 24/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì 09/05/2016 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 09/05/2016 Il Segretario Comunale 
REGIS MILANO DOTT. MICHELE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,09/05/2016 Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DOTT. MICHELE 
 


