
COMUNE DI NOVARA

Deliberazione N° 2 del 05/02/2018                             (Proposta N° 10 del 25/01/2018)    

OGGETTO
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   

L’anno duemiladiciotto, mese di Febbraio, il giorno cinque, alle ore 09:15, 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 Vice Presidente del Consiglio, Claudio Strozzi.

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 :
ALLEGRA, ANDRETTA, BALLARE', CONTARTESE, FOTI, IMPALONI, MURANTE, PALADINI.

Consiglieri presenti N. 25  Consiglieri assenti N. 8

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

Il Presidente riconosce la validità della seduta.



N. 2 OGGETTO: 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    

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al 
punto n° 5 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 dichiarazione 
di voto i consiglieri: Vigotti, Iacopino, De Grandis e ancora l'Assessore Moscatelli per precisazioni.

I relativi interventi sono riportati  nel verbale della seduta odierna.

Durante la discussione esce il consigliere Gagliardi; i consiglieri presenti sono 24.

Successivamente,

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'art 3 della L. 166/2016 e s.m.i prevede che gli operatori del settore alimentare possono  
cedere  gratuitamente  le eccedenze  alimentari  a  soggetti  donatari  i  quali   possono   ritirarle 
direttamente o incaricandone altro soggetto donatario, destinandole,  se idonee  al  consumo  umano, 
prioritariamente a favore di persone indigenti ovvero, se non idonee  al  consumo  umano, 
cedendole per  il  sostegno  vitale  di  animali;



l'art. 17 della predetta legge prevede la facoltà del comune di applicare un coefficiente di 
riduzione della  tariffa, proporzionale  alla  quantità  debitamente  certificata  dei  beni  e  dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, a favore delle utenze non domestiche di natura 
commerciali, industriali, professionali e produttive in  genere che producono o distribuiscano beni 
alimentari,  e  che  a  titolo  gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli 
indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno  ovvero  per  l'alimentazione animale,

l'art. 1, comma 660 delle L. 147/2013 e s.m.i. prevede che Il comune possa deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dal comma  659 della predetta legge, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il  ricorso  a 
risorse  derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO OPPORTUNO
introdurre una riduzione della tariffa TARI a favore delle utenze non domestiche che producano e 
distribuiscano beni alimentari e che a titolo gratuito cedano per il perseguimento di finalità civiche e 
solidaristiche, beni alimentari a favore di indigenti, di persone in maggiori condizioni di bisogno 
ovvero per l'alimentazione animale, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione a 
consuntivo, in proporzione alle quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti alimentari ritirati 
dalla vendita ed oggetto di donazione, prevedendo la misura massima di tale riduzione nella 
percentuale del 10% della tariffa;

Al fine di favorire l’insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive 
introdurre l'esenzione per due annualità di tassazione dal pagamento della TARI sugli immobili 
direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento di una nuova impresa  
a favore delle attività artigianali e commerciali di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede 
legale e/o operativa nel Comune di Novara, prevedendo specifici requisiti dimensionali e catastali 
dell'unità suscettibile di esenzione;  
 
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 decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 
2018;

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 D.Lgs 267/2000;



Acquisiti sulla 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 per quanto di propria competenza;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 30/01/2018;

Sentita la competente Commissione Consiliare, nella seduta del 2/2/2018;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 24 consiglieri presenti e votanti 
come da proclamazione fatta dal Presidente,

D E L I B E R A

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, riguardante gli 
artt.:

• Art. 45. Utenze non domestiche- Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti , 
introduzione dei commi da 3 a 7

• Art. 48. Altre Agevolazioni – Esenzioni e riduzioni, introduzione della lett. d) al comma 1

3. di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha 
effetto dal 1° gennaio 2018;

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.



 IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
    Claudio Strozzi

 IL SEGRETARIO GENERALE
   Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

 


