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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 7 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - SEZIONE TARI           

 

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta 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. PINTON DAVIDE  Sì 

3. MILANO ANTONELLO GINO  Sì 

4. MASSOCCA FRANCESCO  Sì 

5. CAMORIANO VITTORIO  Sì 

6. CAGLIANO DARIO  Sì 

7. VAILATI CHIARA  Sì 

8. GERARDI DELFINA  Sì 

9. VIVIANI VALENTINO  Sì 

10. CANNA GALLO GRAZIELLA  Sì 

11. PAIROTTO MICHELE  Sì 

12. GRUA GIANNI  Sì 

13. ANDREELLO ALBERTO  Sì 

       

       

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

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. 7 

dell’ordine del giorno; 

 

 

 



Il Presidente,  
 
Richiamati: 
 
· l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come 
novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le 
province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 
· l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni 
possono 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 (…)”; 
· l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: “nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano 
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione 
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”; 
· l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta 
eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono 
approvati dall’organo consiliare; 
 
Richiamati altresì: 
 

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 

successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 

2014, n. 16; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29 settembre 2014 con cui è stato 

approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – sezioni TARI, 

regolarmente pubblicata nell’apposito portare del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, come richiesto dalla normativa vigente 

 
Considerato che risulta necessario provvedere alla riformulazione degli art. 16 e 22 
del soprarichiamato regolamento, al fine di dare coerenza di trattamento alle utenze in 
relazione al concetto di utilizzo e detenzione degli immobili, anche nel rispetto delle 
altre componenti tributarie che disciplinano la IUC 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19 aprile 2016 avente per 
oggetto: “Modifica regolamento IUC – Sezione Tari” 
 
Tutto ciò premesso il Presidente propone di modificare come segue il vigente 
regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – sezione TARI: 
 
L’ART. 16 Occupanti le utenze domestiche  è sostituito dal seguente: 
 

ART. 16 Occupanti le utenze domestiche 
 
1.Per le utenze domestiche utilizzate da persone fisiche che vi hanno stabilito la 
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare 
risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone 
che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad 
es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. 



2.Per le  utenze domestiche utilizzate da soggetti non residenti ma ivi domiciliati, il 
numero degli occupanti è quello indicato dall’utente nella dichiarazione, o, in 
mancanza, quello di un’unità ogni 30 metri quadrati di imponibile. 
3. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare (occupanti) anche i membri 
temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività 
lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di 
riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, assenza per 
motivi di lavoro comprovata dall’assoggettamento della tassa in altro comune, per un 
periodo non inferiore a 8 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della 
determinazione della tariffa per il periodo di assenza, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i 
soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro a domicilio, quali i centri diurni, e le 
assenze temporanee derivanti da motivi di studio. 
4. Nel caso in cui l’unico occupante si trovi nella condizione di cui al secondo periodo 
del comma precedente,  nel caso di alloggi di cittadini residenti all’estero (AIRE), nel 
caso di proprietà possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già  ivi 
anagraficamente residenti,  dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze 
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate , è applicabile quanto 
disposto dall’art. 22 co. a). 
5. Nel caso di proprietà prive di residenza o domicilio e allacciate a pubblici servizi, 
tenute a disposizione da titolare di diritto reale, il numero degli occupanti è fissato in 
un’unità, salvo il diritto del comune di verificare un diverso utilizzo da parte del titolare 
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell’alloggio. 
7. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via 
continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, ai fini della determinazione 
della Tari resta associato un numero di componenti in misura di 1 unità ogni 50 mq. Di 
superficie utile, con arrotondamento all’unità superiore. E’ fatta salva la possibilità per 
l’utente di dimostrare con idonea documentazione l’effettivo numero di occupanti 
l’alloggio. 
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di 
emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, con eventuale 
conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 
 
L’ART. 22 Riduzioni per le utenze domestiche è sostituito dal seguente: 
 

ART. 22 Riduzioni per le utenze domestiche 
 
1. La tariffa è ridotta nei seguenti casi: 
a. Del 25% per le utenze, parte variabile, disciplinate dal precedente  art. 16 co. 4, a 
decorrere dalla data in cui si verifica la situazione. 
b. Del 25%, parte variabile, nel caso di locali e di aree, diverse dalle abitazioni, adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. 
c. Del 30% della parte variabile nel caso di utenze che attuino il recupero della frazione 
umida  con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica 
(compostaggio utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia) nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie e del codice civile. Per usufruire di tale riduzione dovrà 
essere trasmesso entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’imposizione, debitamente 
sottoscritto, al Comune l’apposito Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico. La 
riduzione stessa decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo 
episodico, la frazione umida al servizio pubblico di raccolta. 
Qualora il gestore o il Comune con il proprio personale di vigilanza verifichi una tale 
circostanza, sarà emesso avviso di pagamento per lo sgravio dovuto per l’intera 
annualità 
 
 



Propone inoltre  al Consiglio Comunale: 
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2016 (comma 

14 Lett. e) della Legge 208/2015)  

- di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
Sulla proposta di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri 
 “Ai sensi del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della sopraestesa proposta di deliberazione”. 
    Il Responsabile del servizio Economico-finanziario 
           F.to Ghigo Raffaella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco 
Invito la responsabile del procedimento  Monica Giolo ad illustrare le modifiche. 
 
Monica Giolo 
Abbiamo pensato di fare questa modifica perché non era sufficientemente chiara la 
differenza fra detenzione di immobile e occupazione di immobile. Mi riferisco al punto 
in cui si fa riferimento a tre persone che occupano l’immobile.   
Nella prima stesura, i regolamenti in genere seguono delle linee generali e degli 
schemi standard. Poi quando si applicano è necessario adattarli alle singole realtà ed 
alle specifiche situazioni, che emergono solo con l’applicazione pratica delle norme.  
Per fare alcuni esempi, un immobile è occupato anche quando non c’è la residenza,  
ma c’è il domicilio, come il domicilio per lavoro, pensiamo alle maestre.   In questo 
caso nella formulazione precedente bisognava pagare come se fossero in tre persone 
ad occupare  l’immobile.   
Abbiamo ritenuto che anche il domicilio va dichiarato dalla persona in quanto 
l’occupazione va sempre dichiarata,  fatto salvo ovviamente il controllo del comune.   
Nel caso dell’unico occupante che si assenta per lavoro per una parte dell’anno, non è 
giusto che paghi per l’anno intero. In questo caso interviene la riduzione   quando 
l’assenza supera gli 8 mesi.  Un esempio sono le persone in casa di riposo che non 
occupano più l’immobile, ma lo detengono in disponibilità. Altro esempio sono le 
persone all’estero che sono iscritte all’AIRE ,anche per loro c’è la riduzione.   
 Abbiamo rivisto poi il caso di quelle persone che sono proprietari di una casa, ma che 
non la abitano se non per brevi periodi nel corso dell’anno.  Qui non abbiamo potuto 
applicare il principio della stagionalità per cui per chiarire le situazioni abbiamo previsto 
di considerare come presente una persona tutto l’anno.   
 
Alberto Andreello 
Vanno bene queste modifiche perché sicuramente chiariscono le situazioni, ma  non 
sono norme eque, soprattutto per le case a disposizione.  Il fatto della presenza delle 
utenze, anche solo di una, è dovuto alla necessità di impedire il decadimento 
dell’immobile.   Bisognerebbe vedere se sia possibile prevedere un’agevolazione 
maggiore del 25%.   Dopotutto occorrerebbe  tener conto del fatto che in queste 



tipologie di case non si producono rifiuti perché non c’è nessuno.  Pensiamo al caso in 
cui una persona che abita a Tronzano  e che riceve un’abitazione in eredità che magari 
non riesce nemmeno ad affittare. Il rifiuto lo produci dove abiti e non nell’altra casa.  
Visto che avete fatto un ragionamento su queste cose  cerchiamo di farlo più completo. 
Cerchiamo di  individuare  nel regolamento un punto in cui si possa dire che chi non 
produce rifiuto non paga anche se ci sono le utenze. 
 
Pinton 
Come tutti anche noi ci siamo dovuti attenere alla norme di legge. 
 
Giolo 
Questi tipi di immobili  hanno però   la riduzione per la non produzione dell’umido, 
basta richiederla e riconsegnare il kit. 
 
Sindaco 
Non dimentichiamo che  il costo di ogni riduzione che viene applicata va ripartito sugli 
altri contribuenti.   Quando potrebbe calare la produzione del rifiuto? Potrebbe calare 
con il sacco conforme come hanno adottato Cigliano, Fontanetto Po e Trino. Però,  per 
effetto dei costi omogeneizzati che la maggior parte dei comuni Covevar  ha approvato, 
il vantaggio per l’utente si riduce  ad una diminuzione di costo  che va da 4 a 12 euro a 
famiglia.   Per questa ragione noi non abbiamo ritenuto utile aderire, il gioco non vale la 
candela. 
 
 
 
 
   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 
Con voti favorevoli n.  9, contrari n. 4 (Canna Gallo, Pairotto, Grua; Andreello)           
astenuti n.  zero,   espressi in forma palese da n.  13 consiglieri presenti e votanti;       
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1)  di modificare come segue il vigente regolamento dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) – sezione TARI: 

 
L’ART. 16 Occupanti le utenze domestiche  è sostituito dal seguente: 
 

ART. 16 Occupanti le utenze domestiche 
 
1.Per le utenze domestiche utilizzate da persone fisiche che vi hanno stabilito la 
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare 
risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone 
che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad 
es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. 
2.Per le  utenze domestiche utilizzate da soggetti non residenti ma ivi domiciliati, il 
numero degli occupanti è quello indicato dall’utente nella dichiarazione, o, in 
mancanza, quello di un’unità ogni 30 metri quadrati di imponibile. 
3. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare (occupanti) anche i membri 
temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività 
lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di 
riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, assenza per 



motivi di lavoro comprovata dall’assoggettamento della tassa in altro comune, per un 
periodo non inferiore a 8 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della 
determinazione della tariffa per il periodo di assenza, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i 
soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro a domicilio, quali i centri diurni, e le 
assenze temporanee derivanti da motivi di studio. 
4. Nel caso in cui l’unico occupante si trovi nella condizione di cui al secondo periodo 
del comma precedente,  nel caso di alloggi di cittadini residenti all’estero (AIRE), nel 
caso di proprietà possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già  ivi 
anagraficamente residenti,  dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze 
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate , è applicabile quanto 
disposto dall’art. 22 co. a). 
5. Nel caso di proprietà prive di residenza o domicilio e allacciate a pubblici servizi, 
tenute a disposizione da titolare di diritto reale, il numero degli occupanti è fissato in 
un’unità, salvo il diritto del comune di verificare un diverso utilizzo da parte del titolare 
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti dell’alloggio. 
7. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via 
continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, ai fini della determinazione 
della Tari resta associato un numero di componenti in misura di 1 unità ogni 50 mq. Di 
superficie utile, con arrotondamento all’unità superiore. E’ fatta salva la possibilità per 
l’utente di dimostrare con idonea documentazione l’effettivo numero di occupanti 
l’alloggio. 
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di 
emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, con eventuale 
conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 
 
 
L’ART. 22 Riduzioni per le utenze domestiche è sostituito dal seguente: 
 

ART. 22 Riduzioni per le utenze domestiche 
 
1. La tariffa è ridotta nei seguenti casi: 
a. Del 25% per le utenze, parte variabile, disciplinate dal precedente  art. 16 co. 4, a 
decorrere dalla data in cui si verifica la situazione. 
b. Del 25%, parte variabile, nel caso di locali e di aree, diverse dalle abitazioni, adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. 
c. Del 30% della parte variabile nel caso di utenze che attuino il recupero della frazione 
umida con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica 
(compostaggio utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia) nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie e del codice civile. Per usufruire di tale riduzione dovrà 
essere trasmesso entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’imposizione, debitamente 
sottoscritto, al Comune l’apposito Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico. La 
riduzione stessa decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo 
episodico, la frazione umida al servizio pubblico di raccolta. 
Qualora il gestore o il Comune con il proprio personale di vigilanza verifichi una tale 
circostanza, sarà emesso avviso di pagamento per lo sgravio dovuto per l’intera 
annualità 
 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 14 ottobre 2016 

(comma 14 Lett. e) della Legge 208/2015)  

 

Successivamente,  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Con voti favorevoli n.  9, contrari n. 4 (Canna Gallo, Pairotto, Grua; Andreello),          
astenuti n.  zero,   espressi in forma palese da n.  13 consiglieri presenti e votanti;       
 

d e l i b e r a 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 

 
 

 
 



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 306  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  18/05/2016 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 18/05/2016 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 

 

 

 

 


