
C o p i a  

 
COMUNE DI INVORIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.6 DEL 30/04/2016 

 
OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPO STA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.).           

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi 
scritti 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  Presente  
  

1. DARIO PIOLA - Presidente Sì 
2. DEL CONTE ROBERTO - Vice Sindaco Sì 
3. PELIZZONI FLAVIO - Assessore Sì 
4. ZANINETTA MARINO - Consigliere Sì 
5. ROLLINI ALBERTO - Assessore Sì 
6. BOLLA MICHELA - Assessore Sì 
7. MANCUSO CARMELO - Consigliere Sì 
8. MANZETTI STEFANIA - Consigliere Giust. 
9. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere Sì 
10. COLOMBARA CIRO - Consigliere Giust. 
11. CARERA LUIGI - Consigliere Sì 
12. SACCO PIETRO - Consigliere No 
13. ROSSETTO MANUEL FRANCESCO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MICHELE ROMANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, dott. DARIO PIOLA, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per trattare l’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dopo la relazione del Sindaco che parla genericamente di provvedimenti tecnici in vista delle 
prossime elezioni comunali, il Cons. Carera ritiene che sarebbe stato più opportuno e costruttivo 
convocare una riunione consiliare solo per i punti propedeutici al bilancio. E’ una critica 
metodologica. La minoranza avrebbe potuto apportare un suo maggiore contributo. Oramai il 
bilancio è predisposto per cui qualunque proposta modificativa sarebbe respinta. 
Il Sindaco fa notare che il bilancio è depositato già da tempo in Segreteria per cui la minoranza 
aveva tutto il tempo di esaminarlo e avanzare osservazioni e emendamenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma 
l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata 
dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

• il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’Imu. 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 maggio 2014 è stato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 luglio 2015 il regolamento di cui al 
punto precedente è stato modificato; 

• la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche 
alla disciplina IUC. 
 In particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU e della TASI prevedendo in sintesi quanto 
segue: 
� l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso 

di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente  nello stesso Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune. 

 
� l’art. 1 comma 13, ha disciplinato, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta 

IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, stabilendo di applicarla sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel  supplemento ordinario n. 53 
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e definendo ulteriori criteri di esenzione 
per i terreni agricoli: 



- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 
2011, n. 448; 

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’art. 1 del 
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2015, n. 34; 

 
� l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 
- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli; 
 
� l’art. 1 comma 53 e 54 ha previsto una riduzione del 25 per cento dell’IMU e della TASI 

per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 
431; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio l’entrata 
in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 158/2015. 
 
Richiamato altresì l’art. 9 bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all’IMU per gli 
immobili posseduti da cittadini residenti all’estero che ha disposto:” 1) A partire dall’anno 2015 
è 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 comodato 
d’uso;  

Visti: 
• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 
approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 
regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza 
si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 1 Marzo 2016 che ha ulteriormente differito dal 31 
marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2016; 
 



Richiamato integralmente il contenuto del regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2015; 
Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta unica 
comunale (IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Con voti favorevoli unanimi, 
 
 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
1) di apportare le modifiche agli articoli del vigente regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC) così come risultanti nell’allegato di raffronto tra testo 
vigente e quello modificato allegato A); 
2) di dare atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato allegato B) ha 
efficacia dal 1° gennaio 2016; 
3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge;  
4) di procedere all’invio del regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze nei 
termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

 SUCCESSIVAMENTE 

Con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano degli aventi diritto, stante 
l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  



Letto,confermato e sottoscritto 
 
 

 
Il SindacoF.to : DARIO PIOLA 

___________________________________ 
Il Segretario Comunale  

F.to : MICHELE ROMANO 
___________________________________ 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo  
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 24/05/2016  
 
Invorio , lì 24/05/2016 

Il Segretario Comunale  
F.to :  MICHELE ROMANO 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

�   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                     F.to :         

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
INVORIO , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 


