
 

 

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE 

Provincia di Novara 

 
                  Copia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 2 

 

 

OGGETTO : 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE - I.U.C. - ESAME ED 

APPROVAZIONE.           

 
L’anno  duemiladiciannove, addì  ventuno, del mese di febbraio, alle ore  ventuno e minuti zero,  nella sala delle 

adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

Ordinaria ed in seduta  pubblica di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MANZINI MATTEO  Sindaco X         

MILANESI DAVIDE  Consigliere         X 

TREVISAN FABIANO  Consigliere X         

BOERI FABRIZIO  Consigliere       X 

LICCARDO DOMENICO  Consigliere X         

FERRERA ANTONINO  Consigliere X       

ENFASI DAVIDE  Consigliere X         

PRESTINARA BARBARA  Consigliere       X   

MERLINI MAURO  Consigliere         X 

PONZETTO ROBERTO  Consigliere X         

CARRERA PIERANGELO  Consigliere       X   

    Totale 6   5   

 

Partecipata alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Fabio Maccagnola 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. GABRIO MAMBRINI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MANZINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Delibera C.C. n. 2 del 21/02/2019 

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE - 

I.U.C. - ESAME ED APPROVAZIONE.           

      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale “IUC” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/07/2014, modificato con delibera C.C. n.32 del 
21/12/2017; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’IMU aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 che 
all’art.13, ne aveva anticipato l’applicazione, sia pure in via sperimentale, a decorrere dal 2012; 
- tale disciplina prevedeva, tra l’altro, la facoltà dell’Ente Locale di equiparare all’abitazione 
principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti, iscritti all’A.I.R.E. purché non locata e che la Legge n. 80 del 
23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014 ha eliminato tale facoltà, modificando l’art. 13 del 
D.L. n.201/2011 (convertito nella L. N.214/2011) ed introducendo una nuova fattispecie impositiva 
per i cittadini iscritti all’A.I.R.E in materia di IMU, TASI, TARI; 
 
VISTO quindi  l’art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge n. 80/2014 il quale prevede: 
“1. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti  
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso. 
2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.” 
 
RITENUTO pertanto apportare le su citate modifiche al regolamento IUC; 
 
VISTO il vigente comma 1 dell’art. 15 che testualmente recita “Il Comune considera, altresì, 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata”;.   
 
RITENUTO dover sostituire il suddetto comma come segue “Il Comune considera, a partire 
dall’anno 2015, altresì direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare  posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti  
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso”: 
 
VISTO altresì il vigente comma 1 dell’art. 46 che testualmente recita “Fermo restando il 
raggiungimento della copertura integrale dei costi, ai sensi della Legge 147/2013, comma 659, la 
quota fissa e la quota variabile  sono ridotte 

a) del 10% (salvo accertamento da parte del Comune) per le abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione 
di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere 
l’alloggio in locazione o in comodato 
b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività” 

  



 

 

 
RITENUTO dover sostituire il suddetto comma come segue: 
“Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, ai sensi della Legge 
147/2013, comma 659, la quota fissa e la quota variabile  sono ridotte 

a) del 10% (salvo accertamento da parte del Comune) per le abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che 
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando 
l’abitazione di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di 
non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato 
b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o 
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività 
c)  ai sensi dell’art. 9 bis della L. 23/05/2014 N.80 del 66% per l’unica unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso. La suddetta riduzione si estende 
anche alle pertinenze dell’unità immobiliare di cui sopra, ove a loro volta non siano 
locate o date in comodato d’uso a terzi.” 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 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;  

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

  
VISTO lo Statuto Comunale.  
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI SOSTITUIRE il vigente comma 1 dell’art. 15 come segue: “Il Comune considera, a partire 
dall’anno 2015, altresì direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti  
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso”. 
 
 
2) DI SOSTITUIRE il vigente comma 1 dell’art.46 come segue:” “Fermo restando il 
raggiungimento della copertura integrale dei costi, ai sensi della Legge 147/2013, comma 
659, la quota fissa e la quota variabile  sono ridotte 

a) del 10% (salvo accertamento da parte del Comune) per le abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che 
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando 
l’abitazione di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di 
non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato 



 

 

b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o 
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività 
c)  ai sensi dell’art. 9 bis della L. 23/05/2014 N.80 del 66% per l’unica unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in  comodato d’uso. La suddetta riduzione si estende 
anche alle pertinenze dell’unità immobiliare di cui sopra, ove a loro volta non siano 
locate o date in comodato d’uso a terzi.” 

 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello 
stesso Ministero. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed UNANIME votazione,  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to MANZINI MATTEO ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dr. GABRIO MAMBRINI ) 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

 a partire dal 26/02/2019 

 

Garbagna Novarese, lì 26/02/2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dr. GABRIO MAMBRINI ) 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Garbagna Novarese, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. GABRIO MAMBRINI ) 

 

 

 
 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, 26/02/2019 Il Segretario Comunale 

Dr. GABRIO MAMBRINI 

 

 


