
COMUNE DI NOVARA

Deliberazione N° 14 del 27/03/2018                             (Proposta N° 16 del 14/03/2018)   

OGGETTO
IUC – ANNO 2018; MODIFICAZIONE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 31/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI):

L’anno duemiladiciotto, mese di Marzo, il giorno ventisette, alle ore 09:20, 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 del Consiglio, Gerardo Murante.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica 

assegnati al Comune:

Canelli Alessandro Franzinelli Mauro Nieli Maurizio

Allegra Emanuela Freguglia Flavio Paladini Sara

Andretta Daniele Gagliardi Pietro Pasquini Arduino

Ballare' Andrea Iacopino Mario Piantanida Luca

Bianchi Laura Impaloni Elia Picozzi Gaetano

Brustia Edoardo Lanzo Raffaele Pirovano Rossano

Collodel Mauro Macarro Cristina Strozzi Claudio

Colombi Vittorio Marnati Matteo Ricca Francesca

Contartese Michele Mattiuz Valter Tredanari Angelo

Degrandis Ivan Murante Gerardo Zampogna Annunziatino

Foti Elena Nieddu Erika Vigotti Paola

Risultano assenti :
COLLODEL, CONTARTESE, FOTI, MACARRO, MATTIUZ, NIEDDU, NIELI, ZAMPOGNA ED 
IL SINDACO.

Consiglieri presenti N. 24  Consiglieri assenti N. 9

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
BONGO, BORREANI, CARESSA, GRAZIOSI, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI, PERUGINI.  

Il Presidente riconosce la validità della seduta.



N. 14 OGGETTO: IUC – ANNO 2018; MODIFICAZIONE DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 31/2016 RELATIVA 
ALL'APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):  

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al 
punto n° 4 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Moscatelli ad illustrarne il 
contenuto.

Dopo la relazione dell’Assessore Moscatelli intervengono per discussione e/o  per 
dichiarazione di voto i consiglieri Franzinelli, Paladini, Sindaco, Marnati, Iacopino, Andretta, 
Tredanari, Contartese ed ancora l'Assessore Moscatelli per precisazioni.

Durante la discussione rientrano i consiglieri  Contartese, Nieli, Collodel, ed il Sindaco, 
esce  la consigliera Impaloni; i consiglieri presenti sono 27.

Nel suo intervento il consigliere Franzinelli propone un emendamento ai punti 1, 2 e 4 della 
parte dispositiva della deliberazione, articolato nel seguente modo:

• dopo la dicitura “D.M. 16 gennaio 2017”, cancellare la frase “ed all'accordo territoriale 
definito in sede locale rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dello stesso” 
sostituendola con l'inciso:”rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale 
definito in sede locale”

L' emendamento, posto in votazione, viene accolto dall’Assemblea con il seguente esito: 19 
favorevoli – 6 contrari (i consiglieri Ballarè, Allegra, Paladini, Pirovano, Iacopino, Vigotti) – 2 
non partecipanti al voto (i consiglieri Andretta, Gagliardi)

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Esce il consigliere Pirovano e rientra la consigliera Impaloni; i consiglieri presenti sono 
27.

Dopodichè, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera nel testo emendato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale

Premesso che:

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• 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;

Considerato che per quello che concerne l’Imposta Municipale Propria (IMU):

• il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, 
nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;

• il comma 730 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della 
disciplina di applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;

• il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

• la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di 
modificazioni dell’imposta IUC con particolare riferimento all’esclusione da 
imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore,, con 
esclusione delle abitazioni accatastate in categorie A1/A8/A9, alla modifica del 
trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato e degli alloggi 
locati ai sensi della legge 431/1998;

• in particolare i commi 53 e 54 della L. 208/2015 hanno previsto  che per gli immobili 
locati a canone concordato  di  cui  alla  legge  9 dicembre  1998,  n.  431,  l'imposta 
IMU e TASI, determinate   applicando   l'aliquota stabilita dal comune sono ridotte al 
75 per cento;

• tali disposizioni si applicano alle diverse tipologie di contratti disciplinati dalla L. n. 
431/1998 ovvero le fattispecie di contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, ai 
contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2 ed ai contratti transitori di 
cui all'art. 8, comma 3;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8 aprile 2016 sono state 
determinate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni d’imposta, prevedendo:

✗ al punto 1 lett. b) la fissazione  ai fini IMU dell'aliquota nella misura del 10,0/mille per le 
unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall’art. 
2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.. e di contratti-tipo relativi alla locazione di 
immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati dall’ art. 5, comma 2 della 
legge n. 431 del 1998 e s.m.i.

✗ al punto 5, lett. c) e d)  la fissazione ai fini TASI dell'aliquota nella misura di 0/mille per 
unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall’art. 
2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.. e per le unità immobiliari oggetto di 
contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, 
disciplinati dall’ art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.

• con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 9 del 25 gennaio 2017 e n. 12 del 26 
febbraio 2018 sono state confermate per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 le 
aliquote d'imposta e la misura delle detrazioni approvate con atto n. 31 del 8 aprile 
2016;



• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31 marzo 2016 sono state 
apportate modifiche al vigente Regolamento di disciplina della IUC prevedendo, 
nello specifico, modifiche agli artt. 16 e 23 di recepimento della predetta riduzione 
d'imposta al 75 per cento;

• con D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 sono stati 
adottati i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale 
per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo, dei contratti transitori e dei 
contratti di locazione per studenti universitari previsti dalla L. n. 431/1998 e s.m.i.;

• che gli artt. 1 comma 8, 2 comma 8 e 3 comma 5 del predetto decreto ministeriale 
demandano agli accordi in sede locale le modalità di attestazione di rispondenza del 
contratto al contenuto economico e normativo dell'accordo stesso, anche con 
riguardo alle agevolazioni fiscali erariali e locali cui beneficiano i relativi contraenti;

• che appare opportuno subordinare l'eventuale beneficio di aliquota agevolata 
deliberata dal Comune nonché la spettanza della riduzione d'imposta al 75 per cento 
prevista dalle sopra citate deliberazioni alla sussistenza della predetta attestazione di 
conformità;

• 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 che 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 9 febbraio 2018 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2018 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2018 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;

Acquisiti ed allegati alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio 
Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 12/03/2018;

Sentita la competente Commissione Consiliare, nella seduta del 21 marzo 2018;

Con 19 voti favorevoli e 8 astenuti (i consiglieri Ballarè, Allegra, Paladini, Impaloni, 
Iacopino, Vigotti, Gagliardi, Andretta) resi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti 
come da proclamazione fatta dal Presidente,



D E L I B E R A

1. di modificare il punto 1, lett. b  primo capoverso delle deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 31/2016 con “unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato di 
cui all'art. 2 comma 3 ed art. 5  comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. muniti di 
attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle 
disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le 
modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale;

2. di modificare il punto 5, lett. c) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2016 con 
“unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato di cui all'art. 2 
comma 3 ed art. 5  comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.,  muniti di attestazione di 
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 
431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste 
dall'accordo territoriale definito in sede locale”.

3. di abrogare il punto 5, lett.  d) delle deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2016.

4. di dare atto che si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle tipologie di contratti 
agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, ai contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, 
comma 2 ed ai contratti transitori di cui all'art. 8, comma 3 disciplinati dalla L. n. 431/1998, 
muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle 
disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le 
modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

5. di dare atto che la fruizione delle agevolazioni d'aliquota e riduzione d'imposta per le diverse 
tiplogie di contratti di cui alla L. 431/1998 e s.m.i. sono subordinate alla regolare 
presentazione della denuncia della dichiarazione IMU e TASI sulla base del modello 
ministeriale entro le scadenze previste dalle disposizioni pro tempore vigenti con 
l'annotazione degli estremi identificativi del contratto e della tipologie a cui esso si 
riconduce.  

6. 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.

7. di dare atto che le disposizioni del presente atto esplicano i loro effetti a far data dal 1 
gennaio 2018.



 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
    Gerardo Murante

 IL SEGRETARIO GENERALE
   Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

 


