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Comune di Trasquera 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
_____________ 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 
Modifica regolamento IUC  articolo 14 - articolo 38 comma 3 - articolo 
45.           

 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

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

Cognome e Nome Presente 
  

1. MAGLIOCCO GEREMIA - Presidente Sì 
2. STAIESSI MASSIMO - Consigliere No 
3. MINETTI VANNI - Vice Sindaco Sì 
4. ANTIGLIO Claudio - Consigliere No 
5. GROSSI NIVES - Consigliere Sì 
6. CERAME MARIA FRANCESCA - Consigliere Sì 
7. RIGONI VITTORIO - Consigliere Sì 
8. DEL PEDRO MARTINA - Consigliere Sì 
9. VAIROLI PAOLO - Consigliere Sì 
10. EGOLI MONICA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. BONI Pietro il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAGLIOCCO GEREMIA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  
- con deliberazione di C.C. n.16 del 10.09.2014 veniva approvato il Regolamento 

dell’Imposta Municipale Propria; 
- l’articolo 14 prevede di assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in 

comodato gratuito a parenti in linea retta che le utilizzano a titolo di abitazione 
principale. La richiesta dovrà essere comprovata dalla presentazione dell’atto di 
comodato d’uso gratuito avente data certa, registrato all’Ufficio delle Entrate; 

- l’articolo 38 comma 3 prevede la riduzione del 60% del tributo TARI(sulla parte 
variabile) per le utenze non servite dalla raccolta e ubicate a più di 1000 metri 
lineari dal primo punto di raccolta ; 

- l’articolo 45 non definisce l’importo che deve essere versato giornalmente dai 
campeggi mobili e campeggi fissi con strutture mobili. 
 
Considerato che: 

- si rende necessario sostituire un’autocertificazione all’atto di comodato d’uso 
gratuito registrato all’Ufficio delle Entrate. 

- si rende necessario aumentare la riduzione per le zone che distano più di 1500 
metri lineari dal primo punto di raccolta. 

- si rende necessario stabilire un importo giornaliero per i campeggi mobili e 
campeggi fissi con strutture mobili. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
           Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.L. n. 174/2012 , alla regolarità 
tecnica, 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità 
contabile;  
 
     Con voti favorevoli 8 contrari 0,astenuti 0 , espressi in forma palese per alzata di mano 
dai consiglieri presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

  
Di approvare la modifica all’articolo 14 del regolamento dell’Imposta Municipale 
Propria come di seguito: 

- “sono assimilate all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano a titolo di 
abitazione principale. 
I soggetti interessati dovranno presentare al Servizio Tributi del Comune adeguata  
autocertificazione” 
Di approvare la modifica dell’articolo 38  comma 3 del regolamento dell’Imposta 
Municipale Propria come di seguito: 

- “per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla 
raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%(sulla parte variabile) se la 
distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto 
servita è superiore a 1000 metri lineari , calcolati su strada carrozzabile , e 700 
metri dove servite da sentieri e mulattiere”;  



- per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla 
raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 90%(sulla parte variabile) se la 
distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto 
servita è superiore a 1500 metri lineari , calcolati su strada carrozzabile , e 1.000 
metri dove servite da sentieri e mulattiere”;  
 
Di integrare all’articolo 45 il comma 9 del regolamento dell’imposta propria come di 
seguito: 

- “ la tariffa giornaliera per i campeggi mobili e campeggi fissi con strutture mobili è 
fissata in € 8,00 “ 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti favorevoli  espressi per alzata di mano da numero 8 presenti e votanti  

 

D I C H I A R A 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 



         Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGLIOCCO GEREMIA 

 
 Dott. BONI Pietro 

 
================================================================ 

 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il 
profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del 
D.L. n. 174/2012; 
 
Trasquera,lì  07/07/2015 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    Magliocco Geremia 

 
=============================================================== 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE 
sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, si sensi dell’art 
49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del D.L. n. 174/2012; 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 MAGLIOCCO GEREMIA  
================================================================ 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 08-lug-2015 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              Dott. BONI Pietro 
================================================================ 
 
  
 
================================================================ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
      Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la 
presente deliberazione è divenuta esecutiva il       
X Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente 
deliberazione è stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 
Trasquera, lì 07/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. BONI Pietro 
 

 


