
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  23 

 

OGGETTO 
 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC. 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di MARZO,  il giorno  TRENTUNO,  alle ore 9.10, nella sala 

consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 

seduta PUBBLICA. 

 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 

utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 

Prefetto di Novara. 

 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale,  Dott.ssa Maria Angela Danzì. 

All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 

 

1) ANDRETTA Daniele 

2) ARALDA Donatella 

3) ARNOLDI Isabella 

4) BOSIO Massimo 

5) BRIVITELLO Roberto 

6) CANELLI Alessandro 

7) COGGIOLA Paolo 

8) DIANA Biagio 

9) D’INTINO Roberto 

10)FRANZINELLI Mauro 

11)GATTI Cesare 

12)GIULIANO Raimondo 

13)IODICE Francesco 

14)LANZO Riccardo 

15)LIA Michele 

16)MONTEGGIA Riccardo 

17)MOSCATELLI Silvana 

18)MURANTE Gerardo 

19)NEGRI Alessandro 

20)PAGANI Marco 

21)PEDRAZZOLI Antonio 

22)PERUGINI Federico 

23)PISANO Carlo 

24)PRONZELLO Roberto 

25)REALI Alfredo 

26)ROSSETTI Livio 

27)SANTORO Filiberto 

28)SONCIN Mirella 

29)SPANO Roberto 

30)STOPPANI Donatella 

31)ZACCHERO Luca 

32)ZAMPOGNA Tino 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

ARNOLDI, CANELLI, DIANA, IODICE, LANZO, LIA, MONTEGGIA, MURANTE, 

PEDRAZZOLI, PERUGINI, ROSSETTI, ZAMPOGNA. 

  

 

Consiglieri presenti N.21                            Consiglieri assenti N. 12 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BOZZOLA, DULIO, FONZO, IMPALONI, PALADINI, PALADINI, PIROVANO, RIGOTTI, 

TURCHELLI 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 23 = OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC. 

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al 

punto n° 1 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Dulio ad illustrarne il 

contenuto;  

Dopo la relazione dell'Assessore, intervengono per discussione e/o per dichiarazione di 

voto i consiglieri Brivitello, Pronzello, Moscatelli, Coggiola, Giuliano, D’Intino, Zacchero, 

Diana, Andretta, Arnoldi, Spano, Reali, Pisano, il Segretario Generale, il Dirigente del 

Servizio Bilancio, dr. Daglia e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 

di Novara, dr. Marino per chiarimenti di natura tecnica ed ancora l'Assessore Dulio per 

precisazioni. 

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

La consigliera Moscatelli, nel suo intervento, chiede di votare la delibera per parti 

separate. Ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio del Comune di Novara la 

proposta di votazione separata viene posta, dal Presidente, in votazione, con il seguente 

esito: 25 favorevoli – 3 astenuti (i consiglieri  Arnoldi, Andretta, Giuliano). 

Durante la discussione entrano i consiglieri Perugini, Lia, Diana, Arnoldi, Iodice, Canelli, 

Zampogna, Pedrazzoli ed esce il consigliere Franzinelli; i consiglieri presenti sono 28. 

Dopodichè il Presidente pone in votazione, come richiesto dalla consigliera Moscatelli, la 

delibera – con riferimento al punto 2) del dispositivo, relativo alle modifiche del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - per parti separate, 

precisando che successivamente il Consiglio voterà la delibera nel complesso. 

Prima della votazione esce il consigliere Canelli e rientra il consigliere Franzinelli; i 

consiglieri presenti sono 28. 

Si procede pertanto alla votazione degli artt. 8- 13 – 14 – 15 –16 – 19 – 20 – 23 – 44, con il 

seguente esito: 25 favorevoli e 3 contrari (i consiglieri Arnoldi, Andretta, Giuliano). 

Il Presidente pone poi in votazione l’art. 45 del Regolamento per l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che da il seguente risultato: 14 favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti (i 

consiglieri Pisano e Pronzello); pertanto la modifica all’art 45 del Regolamento IUC viene 

stralciata, non avendo ottenuto la maggioranza richiesta. 

Successivamente viene posta in votazione la delibera nel complesso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

Premesso che:  

 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto 

l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

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;  

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla relativo alla materia della potestà regolamentare dei 

Comuni; 

 

RICHIAMATA  

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2014 e s.m.i. con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC): 

 

TENUTO CONTO che 

  

- l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201, come modificato 

dall’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 ha disposto a  partire dall'anno 2015 l’assimilazione ad  

abitazione  principale dell’ unica unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE,  già  pensionati  nei  rispettivi  

Paesi  di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione  

che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

- la predetta disposizione ha previsto per tale fattispecie imponibile la riduzione di due 

terzi dell’imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo dovuto a titolo di TARI; 

 la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di 

modificazioni dell’imposta con particolare riferimento all’esclusione da imposizione 

TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del 

trattamento ai fini IMU gravante sul’abitazione concessa in comodato, e degli alloggi 

locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il 

regolamento IUC; 

- è necessario procedere introdurre disciplina regolamentare di recepimento e 

specificazione delle sopra richiamate disposizioni che introducono agevolazioni a favore 

di cittadini  italiani  non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE,  già  

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412575062;cmd-doc=363895


pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di residenza per TASI e TARI, nonché di adeguamento 

alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016; 

  

RITENUTO OPPORTUNO 

 

 introdurre una riduzione della tariffa TARI per aree scoperte operative finalizzate alla 

sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive 

industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, in considerazione della 

presumibile minor attitudine di produzione di rifiuti; 

 

 introdurre modifiche alla disciplina regolamentare della disposizione che regola le 

procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per fabbricati inagibili ed inabitabili, 

al fine di rendere più fluida la procedura ed adempimenti a carico del contribuente e 

migliorare la comprensione dell’ambito per beneficiare dell’agevolazione;    

 

 limitare il beneficio di tale riduzione alle utenze assoggettate a tassazione ordinaria, 

relativa a ciascuna categoria tariffaria di appartenenza, con esclusione di aree scoperte 

beneficiarie di criteri di riduzione forfetaria, previsti da diverse disposizioni del 

regolamento IUC;  

  

RICHIAMATI 

 

 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione; 

 

 Il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

 il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 

 

Visti gli allegati pareri espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal Dirigente 

del Servizio Entrate e dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, in merito alla proposta di deliberazione in esame; 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 



 

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 16/03/2016; 

 

Con 25 voti favorevoli e 3 contrari ( i consiglieri Arnoldi, Andretta, Giuliano) resi per 

alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal 

Presidente 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 

2014 e s.m.i., contenute nell’allegato al presente atto di esso parte integrante ed 

essenziale; 

 

3) di dare atto che la modifica del Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, 

ha effetto dal 1° gennaio 2016 ; 

 

4)  di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, nonché  inviata per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98 

 

 

 

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 28 

consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 23 del 11/03/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC. 

 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

ENTRATE 

 

 

 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

 

 

Novara, 24/02/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 ENTRATE 
F.to Dott. Marco Lendaro 

 

      

      

 

      

      

      

      

 

      

      

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 24/02/2016 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  
IL PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  15/04/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  29/04/2016. 

 

Novara, 15/04/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva 

 

 

 

La presente deliberazione, posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal ___________________ 

al __________________ senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

 

                   IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                

 

 

 


