
 

 

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.3 DEL 30/01/2018 

 
OGGETTO: 
MODIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           

 
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DEL CONTE ROBERTO - Sindaco Sì 

2. PELIZZONI FLAVIO - Vice Sindaco Sì 

3. MARGAROLI DORIANO - Consigliere Sì 

4. THIELLA LAURA - Consigliere Sì 

5. MUNARO SIMONA - Consigliere Sì 

6. COLOMBO CRISTIANA - Presidente Sì 

7. BARATELLI MICHELA - Assessore Sì 

8. CAPURSO  PIETRO - Consigliere Giust. 

9. DAVERIO MATTEO - Consigliere Sì 

10. ROLLINI ALBERTO - Consigliere Sì 

11. SAVIO LORENZO - Consigliere Giust. 

12. VICARI CESARE - Consigliere Sì 

13. COLOMBO TOMMASO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MUSSO DOTT. GIORGIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, COLOMBO CRISTIANA, nella sua qualità 

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



 

 
  

L’Assessore Vice Sindaco 
 

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; 

 

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 deliberati 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 29 Novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio  2018 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020; 

• Il verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2014 con il quale è stato 

approvato il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

• I verbali di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2015 e n. 6 del 30/04/2016 con i 

quali sono state approvate modificazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.); 

 

Richiamato il Regolamento per l’autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti domestici 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2017 e successive modificazioni 

intervenute;  



Richiamato integralmente il contenuto del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2016; 

 

Richiamati in particolar modo l’art. 42 del Regolamento IUC intitolato “RIDUZIONI PER LE 

UTENZE DOMESTICHE;” 

 

Ravvisata la necessità di inserire l’art. 42 ter del vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta 

unica comunale (IUC) per disciplinare l’applicazione della riduzione Tari, alla luce del Regolamento 

per l’autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti domestici approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2017 e smi e precisamente: 

 

          ART. 42 TER 

RIDUZIONI PER AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFITUI DOMESTICI 

 

1. A chi pratica l’attività di compostaggio, ai sensi del Regolamento per l’autocompostaggio della frazione 

umida dei rifiuti domestici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2017 e 

successive modificazioni intervenute, verrà riconosciuta, sulla quota variabile del tributo, una riduzione 
del 10%, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza, sempre che, 

per ogni singolo utente, non sussistano insoluti pregressi in termini di TARI. 

2. La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuenti che avranno aderito al 

compostaggio inoltrando richiesta e stipulando l’apposita convenzione e solo a seguito dell’esito positivo 

della verifica della corretta applicazione delle modalità di compostaggio e del corretto utilizzo della 
compostiera. 

3. Le verifiche, a cura del personale del Comune, all’uopo addetto, saranno effettuate nei 60 giorni 

successivi alla data della dichiarazione di adesione. Ulteriori verifiche potranno essere svolte nel corso 

dell’anno. 

4. Al solo fine dell’applicazione della riduzione per l’anno 2018, sarà consentito ai contribuenti interessati 

presentare al protocollo dell’Ente apposita domanda resa ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 
l’autocompostaggio della frazione umida, richiamato al comma 1 del presente articolo, entro e non oltre il 

giorno 15 febbraio 2018. 

 

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, 

 

propone a che il Consiglio 

 

 

DELIBERI 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare integralmente il regolamento riformulato nell’ art. 42 ter per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (Iuc) allegato A) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento così approvato ha efficacia dal 1° gennaio 2018; 

3) di procedere all’invio del regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze nei termini 

e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

 

 



Il Consiglio comunale 
 

Vista e richiamata la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta;  

Avuta illustrazione da parte del Vice Sindaco, Pelizzoni, delle modifiche del regolamento IUC e 

specificatamente per la TARI proprio in relazione e collegamento con quanto disposto per  il 

compostaggio  domestico;  

Non sussistendo osservazioni;  

con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:  

 

d e l i b e r a 
 

1. Di approvare come approva la proposta deliberativa allegata e trascritta.  

2. Di comunicare la presente, per l’attuazione di quanto sopra specificato e regolamentato, 

all’Ufficio Tributi.  



Letto,confermato e sottoscritto 
 

 

 

Il Presidente del Consiglio 
Firmato digitalmenteCOLOMBO CRISTIANA  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente  

MUSSO DOTT. GIORGIO 
___________________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 


