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COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

(PROVINCIA DI NOVARA) 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL  21/04/2016 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C.-T.A.R.I.           

L’anno duemilasedici addì ventuno 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. 

 All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 

1. MAIO Giuseppe - Presidente Sì 

2. GALDINI Mario - Vice Sindaco Sì 

3. PESCIO Michele - Consigliere Sì 

4. BERNASCONE Maria Grazia - Consigliere Sì 

5. TOSI Giuseppe - Consigliere Sì 

6. UBEZIO Elisa - Consigliere Sì 

7. BENEDETTI Alberto - Consigliere Sì 

8. MASSARA Christian - Consigliere Sì 

9. GOZZI Guido - Consigliere Sì 

10. RIBOLDAZZI Maria Ausilia - Consigliere Sì 

11. GRIGNOLA Piero - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Piazza il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAIO Giuseppe nella sua qualità di 

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



OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C.-T.A.R.I.

La sottoscritta, Dott.ssa Elena Dessilani, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la 

regolarità tecnico contabile della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Carpignano Sesia, 14.04.2016 

                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                       F.to Elena Dessilani 



DELIBERAZIONE C.C. N.  4 DEL 21/04/2016  

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C.-T.A.R.I.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ricordato che con delibera propria n. 4 del 23.04.2014 è stato approvato il Regolamento 

per l’applicazione della Imposta Unica Comunale – I.U.C. composto da n. 36 articoli, 

pubblicato all’albo pretorio  e diventato esecutivo; 

Considerato che il suddetto Regolamento si compone di n. 3 capi relativi rispettivamente 

alla regolamentazione dell’Imu, della Tasi e della Tari; 

Con riferimento in particolare alla TARI, visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge 

n. 147/2013 il  quale stabilisce che il comune determina l’applicazione della IUC con apposito 

regolamento, concernente tra l’altro: 

a)  per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

Visto l’art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 (che detta disposizioni in materia di 

determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, escludendo le superfici dove si 

formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente, demandando al regolamento comunale le 

riduzioni della quota variabile applicabili)  che tali aree potranno essere determinate con una 

precisa delimitazione  da parte del proprietario che dichiarerà sotto la propria responsabilità la 

superficie interessata dalla produzione prevalente di rifiuti speciali allegando una 

rappresentazione grafica della suddivisione delle aree dell’unità produttiva;  tale dichiarazione 

verrà sottoposta a verifica; 

Ritenuto di apportare delle modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione della 

I.U.C.relativamente a: 

- L’introduzione di n. 2 categorie nell’elenco delle utenze non domestiche e 

precisamente “Agriturismo con ristorazione” e “Bed&Breakfast” in quanto essendo 

presenti queste fattispecie di attività sul territorio comunale, occorre adottare una 

disciplina adeguata e catalogarle; 

- L’introduzione di alcune riduzioni per le utenze non domestiche che producono in via 

continuativa e prevalente rifiuti speciali ma che non sono in grado di delimitare con 

precisione la superficie di produzione di tali rifiuti, pur essendo in condizione di 

fornire contratti con terzi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali; 

Considerato che le scadenze per il versamento dei tributi vengono aggiornate annualmente 

nell’ambito della delibera consiliare di determinazione delle tariffe; 



Visto il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio reso in merito alla regolarità 

tecnica della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A 

1. di approvare, le modifiche al testo del regolamento per l’applicazione della Imposta Unica 

Comunale – I.U.C. come di seguito riportate in carattere corsivo grassetto: 

testo regolamento modifiche 

 Dopo l’art. 33 viene aggiunto: 

Art. 33 bis Riduzione per le utenze non 

domestiche produttrici di rifiuti speciali. 

Relativamente alle attività di seguito 

indicate, qualora sia documentata una 

produzione di rifiuti speciali o di sostanze 

comunque non conferibili al servizio 

pubblico, e non sia possibile obiettivamente 

determinare le superfici escluse dal tributo, 

la superficie imponibile è calcolata 

forfetariamente applicando all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta le 

percentuali di abbattimento indicate nel 

seguente elenco: 

Tipologia di 

attività 

Riduzione 

percentuale 

Autocarrozzerie 40% 

Officine per 

riparazione di 

veicoli 

30% 

Gommisti 30% 

Elettrauto 30% 

Verniciatura, 

galvanotecnica, 

fonderie 

30% 

Allegato A - Elenco delle utenze non 

domestiche 
Allegato A - Elenco delle utenze non 

domestiche 

in calce aggiungere: 



24 Agriturismo con ristorazione 

25 Bed&Breakfast 

2. di stabilire che il predetto regolamento, nel testo così modificato entra in vigore il 

01.01.2016; 

3. Di pubblicare il Regolamento modificato dalla presente deliberazione sul proprio sito web 

del Comune; 

4. di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 

446/97 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.TO IL PRESIDENTE 

Dr. Giuseppe Maio 

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Mario Galdini 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Lucia Piazza 



Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì,09/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Lucia Piazza 

_________________________________________________________________________________

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  per 15 giorni 

all’albo pretorio on-line a decorrere dal 09/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Lucia Piazza 

_________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267,  trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il 09/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Lucia Piazza 

_________________________________________________________________________________


