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Copia 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 51 del 17/12/2015  

 
Oggetto:Modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione 

dell'Imposta Unica Comunale - IUC            
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 
2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte 
osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore  ventuno, si è riunito nella sala 
delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. CATTRINI Mariano - Sindaco Sì 

2. MAURO Rosario - Presidente Sì 

3. BOLOGNINI Davide - Consigliere Sì 

4. DELBARBA Damiano - Consigliere Sì 

5. FALCIOLA Franco - Consigliere Sì 
6. FOLINO Daniele - Consigliere No 

7. GALLACCI Renata - Consigliere No 

8. GALVANI Riccardo - Consigliere Sì 

9. MAISANO Daniele - Consigliere Sì 

10. GIULIANI Maria Cristina - Consigliere Sì 
11. DI BARI Massimo - Consigliere Sì 

12. PATELLI Fabio - Consigliere Sì 

13. PIZZI Fortunato Lucio - Consigliere Sì 

14. SANTOPOLO Gianluca - Consigliere No 

15. SPATARO Quintino - Consigliere Sì 
16. SUCCI Luciano - Consigliere Sì 

17. TANDURELLA Angelo - Consigliere Sì 

Totale presenti 14 

Totale assenti 3 
 

Presiede: Sig. MAURO Rosario         Presidente 
Assiste: Dott.ssa SALINA Antonella        Segretario Generale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL   Consiglio Comuna le N.61 DEL 11/12/2015 

 
ISTRUTTORE REDATTORE: Giampaolo Maria U NITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 
 
 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'istituzione  e l'applicazione dell'Imposta 
Unica Comunale - IUC           

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si 
compone: 

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, interessata da una 
profonda e sostanziale modifica normativa, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali; 

- 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; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28 luglio 2014 è stato 
approvato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)”. 
 
Ritenuto necessario intervenire apportando alcune modifiche al regolamento, per 
semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerenti alcune fattispecie regolamentate ed in 
particolare: 
 

• prevedere all’art. 10 “Rimborsi” della Parte Prima – “Disposizioni generali”, l’istituto della 
compensazione, disponendo, altresì, che la compensazione potrà essere autorizzata, 
dietro richiesta del contribuente e previa verifica dell’ufficio Tributi; 

• dettagliare in modo più preciso le modalità per applicare le riduzioni, previste dal 
comma 5 e comma 8 dell’art. 14 “Occupanti utenze domestiche” - e dal comma 2, 
dell’art. 20 “Riduzioni tariffarie per utenze domestiche”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 24/11/2015, con la quale è stata 
approvata la bozza di modifica del regolamento; 
 
Vista la bozza di modifica del regolamento emendata e licenziata dalla Commissione Statuto 
e Regolamenti, in data 10/12/2015; 
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
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- di approvare  le sottoindicate sostituzioni e modifiche contenute nel “Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

 
a) sostituire l’art. 10 “Rimborsi” della Parte Prima - Disposizioni generali, con il 

seguente: 
 
ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 

il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 

accertato il diritto alla restituzione. Si intende, come giorno in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione, quello in cui, sul procedimento contenzioso, è intervenuta 

decisione definitiva. 

2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista al precedente articolo 

7. 

4. Su richiesta del contribuente,  l’ufficio Tributi, dopo aver verificato la legittimità e l’entità 

del credito ed esaminati gli atti d’ufficio, potrà autorizzare la compensazione del credito 

spettante, di norma, nell’ambito dello stesso tributo o, eventualmente, tra tributi 

comunali (IMU/TASI/TARI).  

 

b) sostituire il comma 5 e 8 dell’art. 14 “Occupanti utenze domestiche” della Parte 
Quarta -  componente TARI - tassa sui rifiuti, con i seguenti: 

 
ART. 14 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE 

 

……..omissis 

5. I soggetti iscritti come residenti all’anagrafe del Comune, ma temporaneamente 

domiciliati altrove, anche all’estero, per il periodo in cui svolgano l’attività di studio 

universitario, non sono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo 

periodo di assenza, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti. L’assenza sarà 

considerata a condizione che sia presentata, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 

apposita dichiarazione alla quale dovranno essere,  obbligatoriamente,  allegati: 
a) certificato di iscrizione all’università; 

b) contratto d’affitto; 
c) ricevute di pagamento del canone. 

Non saranno accettate autocertificazioni.  

Le domande consegnate, non compilate completamente o mancanti (anche 

parzialmente) della documentazione richiesta, saranno respinte.  

L’ufficio Tributi provvederà al discarico, compensazione o  rimborso di quanto non 

dovuto.   

 

…….omissis……. 

 

8. Nel caso di soggetti non residenti nel Comune di Domodossola, ma che per motivi di 

lavoro occupano unità abitative, con contratto d’affitto uguale o inferiore all’anno, 

qualora effettivamente siano occupati da 1 (una) sola persona, dietro presentazione di 



 

 CITTÀ DI DOMODOSSOLA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

                                                  4 

istanza da parte dell’interessato, il numero degli occupanti da considerare è fissato in 1 

(una) unità. All’istanza dovranno essere allegati: 

- copia del contratto d’affitto; 

- documentazione comprovante l’attività lavorativa temporanea.  

Non saranno accettate autocertificazioni.  

   
  omissis……. 

 
c) sostituire il comma 2 dell’art. 20 “Riduzioni tariffarie per utenze domestiche”  della 

Parte Quarta - componente TARI - tassa sui rifiuti, con il seguente: 
 

ART. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE   

 
                 ….. omissis 

2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 

e  abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all’anno, all’estero: riduzione del 20% della quota fissa e 100% della quota 

variabile.  Tale riduzione si applica anche alle abitazioni appartenenti a soggetti del 

medesimo nucleo famigliare, indipendentemente dall’intestatario dell’utenza.  La 

riduzione sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente compilata e  

documentata. I soggetti interessati dovranno, obbligatoriamente, allegare estratti conto 

rilasciati del Gestore delle proprie utenze attive (elettriche, anche derivanti da impianti 

fotovoltaici, gas e acqua)  sui quali dovrà essere indicato chiaramente il totale dei 

consumi riferiti all’anno per il quale si chiede la riduzione. Nel caso di utenze cessate 

dovrà essere presentata documentazione attestante la chiusura delle utenze. La 

domanda e gli allegati dovranno essere presentati annualmente all’Ufficio Tributi, entro 

il termine massimo del 30 aprile dell’anno successivo. Le domande consegnate, non 

compilate completamente o mancanti (anche parzialmente) della documentazione 

richiesta, saranno respinte. I consumi dichiarati dovranno, chiaramente, distintamente e 

palesemente rendere rilevabile in modo immediato il carattere stagionale, limitato o 

discontinuo dell’utilizzo dell’immobile. Ai fini dell’applicazione della riduzione,  saranno 

presi in considerazione i seguenti consumi: 

a) utenze elettriche - consumi inferiori o uguali ad 1 KW al giorno medio annuo; 

b) utenze gas - consumi inferiori o uguali a 0,6 m
3
 al giorno medi annui; 

c) utenze acqua - consumi inferiori o uguali a 20 litri al giorno medi annui. 

Non saranno accettate autocertificazioni.  

L’Ufficio Tributi provvederà a discaricare, compensare o rimborsare l’importo non 

dovuto.  

 
- di dare atto che le restanti parti del regolamento rimangono invariate; 
 
- di trasmettere  copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
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PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Drutto Maurizio 

 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
Drutto Maurizio 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Lilliana Graziobelli; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;   

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito;  

 

Presenti n. 14 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Pizzi, Falciola, Tandurella, Galvani, Patelli), resi nelle 
forme previste dalla legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

� Di approvare  integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Modifiche al 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC” 
indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge  
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Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con n. 9 voti favorevoli e n. 5 
astenuti (Pizzi, Falciola, Tandurella, Galvani, Patelli), resi nelle forme previste dalla legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

� Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 7  pagine  è sta to letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  MAURO Rosario 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : SALINA Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

04/01/2016 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 04/01/2016 al 19/01/2016. 

 

Domodossola, lì 04/01/2016 Il Segretario Generale 
F.toSALINA Antonella 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

SALINA Antonella 
______________________________________________________________________________ 

(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 17/12/2015 
 

 Il Segretario Generale 
F.to: SALINA Antonella 

 
______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal _________________________ 

 
 Il Segretario Generale 

F.to:       
 


