
Copia 

  
               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 8 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - SEZIONE 

GENERALE, SEZIONE IMU E SEZIONE TASI.           

 

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO Andrea  Sì 

2. MILANO Antonello Gino Sì 

3. VIVIANI Valentino Sì 

4. MASSOCCA Francesco Sì 

5. GERARDI Delfina Sì 

6. PINTON Davide Sì 

7. CAGLIANO Mauro No 

8. OLTOLINI Simone Sì 

9. BOBOLA Anna Maria Sì 

10. DI NAPOLI Ottavio Sì 

11. DONA' Cinzia Sì 

12. ROBERTO Enrico Sì 

13. CARANDO Pier Angelo No 

14. FERRARA Pier Luigi Sì 

15. GRUA Gianni Sì 

16. BONADONNA Pier Antonio Sì 

17. BORRO Alessio Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale SABARINO Dott. Gianluigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO Andrea - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 

dell’ordine del giorno; 

 



Il  Presidente 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dal D.L. 16 del 6 marzo 2014 è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal primo gennaio 
2014 - basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
· IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali;  
· TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
· TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
Visti: 

- La deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 28.06.2012 con la quale è 
stato approvato il Regolamento IMU, regolarmente pubblicato sul portale del 
federalismo; 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 10.10.2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARES, regolarmente pubblicato sul portale del 
federalismo; 

- il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

- il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
istituzione della TARES; 

 
Tenuto conto pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare 
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, 
tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle 
sue componenti; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, 
sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 
con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI 
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
Tenuto conto della  suddivisione per “argomenti” prevista dalla stessa norma istitutiva 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 
·co. 683 relativo alla competenza e ai termini per l’approvazione delle tariffe TARI e 
delle aliquote TASI;  
· co.688, come sostituito dall’art. 1 co.1 lettera b) del D.L. 16/2014 relativo alle modalità 
e i tempi dei versamenti della TASI e della TARI;   
· co.690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa 
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
  



Tenuto conto che 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; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
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; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 33 in data 23.4.2014; 
 
Tutto ciò premesso il Presidente propone: 

1)  Di approvare il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
sezione Generale, sezione IMU e sezione TASI, che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di rinviare a successivo atto l’implementazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale con la sezione TARI, da adottarsi entro 
i termini di cui in premessa, stante la necessità di verificare e valutare in modo 
approfondito la nuova disciplina in materia di rifiuti;  

3) Di dare atto che l’allegato  Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di 
istituzione dell’Imposta Unica Comunale; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 
6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e della Circolare 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 5343 del 06/04/2012; 

 

 

 

 



Sulla proposta  di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 

“Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della sopraestesa proposta deliberativa” 

             Il Segretario Comunale 
          F.to  Dott. Gianluigi Sabarino 

 
        
 
 

“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta deliberativa”. 

  P. Il Responsabile del servizio economico finanziario 
                 Il Segretario Comunale 

               F.to Dott. Gianluigi Sabarino 

    

 
 
 

 
Pinton Davide 
Partiamo dal termine: IUC imposta unica  comunale formata da tre imposte.  Ci 
sarebbe già da dire qualcosa. Di fatto l’IMU prima casa è stata ripristinata col nome di 
TASI. L’assurdo è che queste imposte sono da pagare entro il 16 giugno e visto che i 
bilanci sono stati spostati al 31 luglio voglio proprio vedere come si farà. Come al 
solito.  In questo punto all’ordine del giorno deliberiamo il regolamento IUC che è il 
contenitore in cui coesistono un’imposta patrimoniale, che è la vecchia IMU, da 
applicarsi sulle seconde case, sui terreni e sui fabbricati di categoria catastale D,  una 
relativa ai rifiuti e la TASI che corrisponde a quello 0,30% dell’anno scorso per coprire i 
servizi indivisibili. In sostanza la TASI è l’IMU sulla prima casa. E’ un regolamento 
molto simile a quello IMU con  due sezioni: una riferita all’IMU e l’altra alla TASI. La 
differenza principale rispetto all’anno scorso è un’agevolazione che abbiamo voluto 
introdurre e che concerne l’abitazione data in comodato ai parenti di 1° grado in linea 
retta. Prego Monica di intervenire per spiegare nel dettaglio l’argomento. 
 
Giolo Monica 
L’amministrazione ha deciso di reintrodurre l’agevolazione che esisteva per l’ICI e che 
nel nostro Comune è stata tolta nel 2006, ovvero l’assimilazione delle prime case date 
in uso gratuito. Allora era molto più ampia e senza alcun paletto. Oggi torna questa 
possibilità, ma in modo molto più restrittivo con una scelta che può fare 
l’amministrazione.  
 
Pinton 
Parliamo dell’art. 5b della sezione IMU punto c) pag. 7.  La scelta  è tra il riferimento 
all’ISEE o ad un limite di rendita catastale. Noi abbiamo scelto l’ISEE con limite non 
superiore a 15mila euro annuo.  
 
Grua Gianni 
Faccio un esempio personale. Io dò la casa a mia figlia, dunque con questa norma non 
potrebbe rientrare per effetto del suo reddito.   
 
Giolo  
L’alternativa era far riferimento alla quota di rendita risultante a catasto non eccedente i 
500euro. In proposito, però, ci sono molti dubbi interpretativi. Si parla di quota di 
rendita. Cosa succede quando ho una rendita di 700 euro. Fino a 500 euro ho 



l’agevolazione e oltre no e diventa seconda casa. Oppure si divide secondo  le quote di 
proprietà?  E’ proprio per evitare questi dubbi che abbiamo scelto l’ISEE. L’obiettivo 
che l’amministrazione ci ha dato è quello di operare per dare vantaggio al contribuente 
e cercare di creare meno dubbi possibili.   
 
Pinton  
Abbiamo voluto introdurre un’altra agevolazione rispetto al regolamento precedente 
che consiste in un incentivo, è a pagina 7 punto 6b: chi verrà a fare industria a 
Tronzano o ad ampliare l’esistente pagherà qualcosa in meno per tre anni. Parliamo di 
piccole e medie imprese. Avessimo potuto avremmo voluto azzerare l’imposta. Se lo 
Stato agisse in modo diverso potrebbe avere più entrate perché abbassando le 
imposte a chi crea posti di lavoro crea nuove entrate perché i lavoratori a loro volta 
pagano le imposte. 
 
Bonadonna Pier Antonio 
Per muoversi con maggior certezza normativa si potrebbe fare un quesito 
sull’agevolazione sulla prima casa per quanto attiene ai 500 euro.  Comunque la logica 
di favorire i contribuenti può solo trovare consensi. Se trovassimo un parere più liberale 
potrebbe aiutarci nelle nostre decisioni.  Altra cosa. Art. 7 punto b), riduzioni. Ho letto 
da qualche parte un comma 57 della legge  che è possibile attribuire una riduzione per 
unico occupante e poi ci sono varie sottospecie.  L’abitazione con unico occupante è al  
punto a) del comma 67. Nel regolamento non l’ho visto scritto. E’ una scelta o meno.  
 
Giolo  
A quale legge ti riferisci? 
 
Bonadonna 
È la legge a cui fa testo il regolamento. 
 
Giolo Monica 
Le riduzioni sono quelle che vengono riportate dalla norma. 
 
Bonadonna 
C’è per caso un comma 67 nella norma? 
 

Giolo 
Ci sono riduzioni per unico occupante ma sono per la TASI.  E’ la legge di stabilità  n. 
147, art. 1, comma 679 e riguarda la TASI.  Qui stiamo parlando dell’IMU.   
 

Bonadonna 
In queste imposte c’è la possibilità di fare la riduzione  per unico occupante. Non vedo 
questo scritto da nessuna parte. E’ una scelta politica? E’ una dimenticanza? Se non 
c’è non si può applicare.  
 

Giolo  
Solo una precisazione. Il regolamento TASI è un regolamento ampio che vede la TASI 
applicata su tutti gli immobili  sia prima che seconda casa tranne i terreni agricoli negli 
importi di 2,5 per mille massimo e 1 per mille minimo aumentabile per l’anno 2014 di 
0,8 punti introducendo però riduzioni. Il nostro Comune ha azzerato la TASI per coloro 
che in regime IMU venivano chiamati altri immobili. L’ha mantenuta esclusivamente per 
l’abitazione principale e i beni strumentali. Avendo lo Stato eliminato l’IMU 
sull’abitazione principale ha introdotto la TASI azzerando in questo modo la TASI sulle 
altre abitazioni. Il discorso dell’unico occupante andrebbe fatto per agevolare chi ha le 
seconde case occupate da una sola persona. In questo caso l’abitazione principale 
prevede una serie di detrazioni tali già da agevolare le persone in base alla rendita. Si 
è deciso di agevolare non considerando quel punto, ma andando ad indicare delle 
detrazioni legate alle rendite e al nucleo famigliare. E’ una scelta che non penalizza il 
contribuente; i contribuenti andranno a pagare meno rispetto all’IMU anno 2012 per 



l’abitazione principale. Purtroppo la TASI è un’imposta ingiusta nel senso che non 
ragiona per avvantaggiare le rendite più basse anzi più le rendite si alzano più le 
persone pagano meno.  
L’IMU era al 5,50 con una detrazione fissa di 200 euro. I 200 euro sono importanti 
quando la rendita è bassa. Man mano che la rendita si alza i 200 euro incidono meno. 
Incide invece molto l’aliquota più bassa. A fronte di questo,  se si fosse andati a 
toccare solo le abitazioni con un unico occupante tutte le famiglie venivano 
penalizzate. Dunque, sono state introdotte le detrazioni  100-80-40 euro confrontando 
fasce di rendite con l’IMU del 2012 per evitare che si andasse a pagare di più. In 
questo modo l’amministrazione è riuscita a garantire il vantaggio del contribuente. 
 
Bonadonna 
Il tuo dire che si sostituisce al dire politico dell’assessore non va bene. 
 
Pinton  
Si sostituisce, ma non contrasta col pensiero dell’assessore. 
 
Bonadonna 
Il tuo dire ha un binario doppio perché ho sentito che le seconde case sono quelle 
occupate da una sola persona. 
 
Giolo  
No, non volevo dire quello. Volevo dire che se io abito da sola in una casa ed ho una 
rendita di 700 euro andrò a pagare di TASI meno di quanto ho pagato di IMU nel  
2012. Se gli vado a fare un’ulteriore detrazione secondo voi una famiglia che abita 
nella stessa identica casa che vantaggio ha? 
 
Bonadonna 
Ha il vantaggio delle detrazioni di 40 euro per il figlio a carico. 
 
Giolo  
La detrazione di 40 euro arriva fino a 600 euro di rendita. Se non avesse questa 
detrazione andrebbe a pagare più dell’IMU 2012. La persona che è sola paga 
decisamente meno mentre la famiglia pagherà uguale.   
 
Pinton  
L’agevolazione per l’unico occupante aveva senso nella TARES perché era legata alla 
produzione del rifiuto. Chi ci governa cos’ha fatto? Ha detto: siccome abbiamo 
inventato la norma sui servizi indivisibili che è composta da TARI e TASI, prendiamo le 
agevolazioni che aveva la TARES e mettiamole sulla TASI non pensando che la TASI 
è diventata come l’IMU. Sono due ragion d’essere diverse. Con le agevolazioni che 
abbiamo messo, tutti pagheranno meno di prima.  
 
Bonadonna 
Il mio intervento concerneva solo il fatto che questa riduzione è prevista e non viene 
applicata.  
 
Sindaco 
Mi permetto di intervenire. E’ corretto che il funzionario dia le spiegazioni tecniche 
perché noi di  mestiere facciamo altro. Siamo amministratori, facciamo politica, però 
non abbiamo a volte le competenze di entrare nel merito delle questioni. Il ruolo del 
sindaco, dell’assessore, è quello di porre degli obiettivi ai dipendenti. Certo, è una 
fortuna poter disporre di una persona come Monica perché è una delle migliori 
dipendenti di questo Comune, è una risorsa preziosa. E’corretto che il funzionario 
spieghi il percorso usato per individuare le soluzioni migliori  per poter garantire il 
gettito dello scorso anno e nel contempo non far pagare di più i cittadini. 
 



 
Giolo  
Volevo solo ancora dire, a parte i ringraziamenti al sindaco per quanto detto nei miei 
confronti, che le legge  prevede che per la TASI la disciplina delle riduzioni debba tener 
conto anche della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE. Dunque, qualunque tipo di scelta si faccia occorre far presentare l’ISEE al 
contribuente. 
 
Ferrara Pier  Luigi 
A mio parere siamo all’assurdo. L’unica base per far pagare i cittadini è la casa. La 
casa dovrebbe essere un posto sicuro invece è un debito. Nei nostri paesi c’è gente 
che vive in una casa bellissima perché frutto di anni di fatica sua e dei genitori magari 
con redditi bassissimi e deve pagare delle cifre molto alte. Si dovrebbe pagare in base 
al reddito e non alla casa. 
 
Pinton 
Lo Stato sa che la casa c’è sempre mentre i redditi no. 
 
Ferrara 
Mi sarebbe piaciuto parlare anche della TARI per sapere quanto pagherà il cittadino. 
Ho visto una gran confusione al momento. Speriamo che i chiarimenti arrivino. 
 
Sindaco 
Se la confusione è dovuta al fatto che è circolata per il paese la notizia che si andrà a 
pagare sul peso del rifiuto, mi spiace dirlo, ma la confusione è stata generata da una 
“balla” che un giornale locale ha scritto. Mai, nessuno, tanto meno il C.O.VE.VA.R. ha 
mai parlato di peso nè nelle altre realtà che si prendono ad esempio dove si applica la 
tariffazione puntuale, si applica la tariffa a peso. Il problema è che i giornali ti 
appiccicano una locandina fuori dall’edicola che rimane una settimana con un titolo che 
non corrisponde al vero e la gente  si agita, senza alcun fondamento.  La tariffazione 
puntuale si  basa sul tasso di esposizione  del mastello non sul peso. Il trasponder 
legge il mastello non il peso. Non abbiamo ancora fatto una serata informativa perché, 
conoscendo il C.O.VE.VA.R.,  vogliamo  essere sicuri di quello che diremo ai cittadini.  
I contatti sono partiti a gennaio da parte nostra  e degli altri comuni cosiddetti “ribelli” 
anche se poi in corsa altri ne hanno usufruito.  Il progetto è stato approvato il 24 aprile. 
Abbiamo fatto una conferenza stampa  per confutare quello che è uscito sul giornale a 
cui mi sono riferito prima per dire ai cittadini come stanno veramente le cose. 
 
Ferrara 
Volevo un chiarimento sulla TASI dove è scritto che è un servizio a carico del 
possessore e dell’utilizzatore dell’immobile. Il tre e due va diviso a metà  o entrambi 
pagano il tre e due? 
 
Giolo  
Il regolamento deve essere generico.  Bisogna poi agganciarci al regolamento con le 
aliquote approvate.  Si parla di quello quando si paga la TASI sulle seconde case. 
L’amministrazione con le delibere di questa sera azzera la TASI per le seconde case. 
Per cui le seconde case applicheranno l’IMU al 10,60 ma non pagheranno TASI.  Nel 
momento in cui l’amministrazione volesse approvare la TASI anche sulle seconde 
case, per esempio all’1 per mille come TASI, cosa succederebbe?  Di quell’1 per mille 
il Comune deve decidere una percentuale che va dal 10 al 30% da far pagare 
all’inquilino. Nel regolamento TASI è stato proposto di far pagare il 10% all’inquilino. Il 
presupposto, però, è che esista la tassazione TASI sulle seconde case, che noi non 
abbiamo. 
 
Ferrara 



Come sempre l’affittuario non contribuisce alle spese dell’immobile. Paga solo il 
proprietario. 
 
Giolo  
Con un IMU al10,60 andavamo a mettere un IMU al 10,40 per avere una TASI all’1 per 
mille. Il 10% dell’1 per mille a carico dell’inquilino determinava un importo laddove le 
rendite di case in affitto superano almeno i 750 euro. Quante case di questa rendita 
sono affittate a Tronzano?  Questo avrebbe comportato una perdita notevole perché 
sotto i 12 euro non si paga. Inoltre, i proprietari di seconde case pagano quel  90% 
dell’1 per mille in più rispetto all’IMU.  Sono venuti in Comune proprietari che, visto 
quanto devono pagare, hanno detto che aumenteranno gli affitti. 
 
Bonadonna 
Come somma totale   TASI e IMU, nella peggiore delle ipotesi, a quanto si arriva? 
 
Pinton 
Come prima.  
 
Bonadonna 
A livello di aliquote, nella peggiore delle ipotesi, a quanto si arriva come somma? 
 
Giolo  
Ove è prevista l’esistenza contemporanea sullo stesso proprietario di TASI e IMU. Non 
esiste questo caso a Tronzano.  
 
Bonadonna 
Perché è 10,6 + zero. 
 
Pinton  
Esatto 
 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari zero, astenuti n. 4 (Ferrara, Grua, Bonadonna, Borro) 
espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 
   Di approvare il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, sezione 
Generale, sezione IMU e sezione TASI, che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
   Di rinviare a successivo atto l’implementazione del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale con la sezione TARI, da adottarsi entro i termini di cui in 
premessa, stante la necessità di verificare e valutare in modo approfondito la nuova 
disciplina in materia di rifiuti;  
 
   Di dare atto che l’allegato  Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di 
istituzione dell’Imposta Unica Comunale; 
 



   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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, ai 
sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 
22/12/2011 n° 214 e della Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 5343 
del 06/04/2012; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to : CHEMELLO Andrea 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 254  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  12/05/2014 nel sito informatico di 

questo Comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 12/05/2014 Il Segretario Comunale 

F.to : SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 

SABARINO Dott. Gianluigi 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 


