
 

COMUNE DI CRESCENTINO 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 7 

 
 
OGGETTO :  
TASSA RIFIUTI (TARI) - MODIFICA REGOLAMENTO IUC (TARI) CON ISTITUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA PER UTENZA NON DOMESTICA           
 
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore  diciotto e minuti  zero,  nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL PRESIDENTE 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. 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GREPPI FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SPERANZA CARMINE - Vice Sindaco Sì 
3. NESCI VANESSA - Consigliere Sì 
4. ARLOTTA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BORGONDO ENRICO - Presidente Sì 
6. PIOLATTO RICCARDO - Consigliere Giust. 
7. ROSMO CHIARA - Consigliere Sì 
8. LIFREDI LUCA - Consigliere Sì 
9. ALBARELLO MONICA - Consigliere Sì 
10. MOSCA GIAN MARIA - Consigliere Sì 
11. GIOLITI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
12. ALLEGRANZA FRANCO - Consigliere Sì 
13. MASSA GABRIELE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a BORGONDO ENRICO  nella sua qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per deliberare l’argomento sopra indicato. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Comune di Crescentino 

 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 
 

DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.9 DEL 21/04/2016 
 
OGGETTO: 
TASSA RIFIUTI (TARI) - MODIFICA REGOLAMENTO IUC (TA RI) CON ISTITUZIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA PER UTEN ZA NON DOMESTICA           
 

 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio 
 
PREMESSO che con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 3/9/2014  è stato approvato il Regolamento che disciplina il Tributo Comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune e 
modificato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 3/7/2015; 
 
 
PREMESSO: che le categorie TARI come specificato dal DL 158/99 ,  recepite dal Regolamento IUC-TARI, necessitano di una integrazione per meglio individuare una nuova tipologia di attività 
quale la cooperazione internazionale,  l ‘ospitalità a persone rifugiate  e/o richiedenti asilo politico si ritiene di   modificare l’ALLEGATO A (allegato al presente atto)  del Regolamento TARI 
con l’istituzione e inserimento di una nuova categoria per le  UTENZE NON DOMESTICHE  , nella fattispecie la CAT 32 attività di organizzazioni per la cooperazione 
internazionale, ospitalità a persone rifugiate  e/o richiedenti asilo politico  con coefficienti KC- quota fissa  ( Euro (mq/anno) di 1,91009 e di un KD – quota variabile  ( Euro/mq/anno) di 2,40123 
 
 
VISTO  L’ARTICOLO 57  del REGOLAMENTO   TARI   e considerato di modificarlo perché contenete un refuso indicante il 20 gennaio 
 
………..COMMA 4 ..in modifica con secondo periodo del comma 4: 
“ ..in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”  in luogo del 20gennaio  ; 
 
VISTO  L’ARTICOLO  6 al comma 8 del Regolamento TARI e  sostituendo “avviso di messa in mora “ con “ sollecito” e cambiando pertanto   il comma 8 con il seguente testo: 
 
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento , è notificato per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno, un sollecito di pagamento  con 
l’invito a saldare la/le rate non pagate entro il termine indicato nel sollecito . Il sollecito indica le somme da versare  in un'unica soluzione  tramite F24 che potrà in caso di smarrimento di quelli in 
precedenza emessi, chiedere all’Ufficio copia, inoltre contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento , si applicherà l’iscrizione a ruolo coattivo con emissione di cartella di pagamento  tramite 
Agente di Riscossione competente con applicazione della sanzione in misura del 30%.. 
 
 
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 

PROPONE 
 
di   modificare l’ALLEGATO A (allegato al presente atto)  del Regolamento TARI con l’istituzione e inserimento di una nuova categoria per le  UTENZE NON DOMESTICHE  , 
nella fattispecie la CAT 32 attività di organizzazioni per la cooperazione internazionale, ospitalità a persone rifugiate  e/o richiedenti asilo politico  con coefficienti KC- quota fissa  ( Euro 
(mq/anno) di 1,91009 e di un KD – quota variabile  ( Euro/mq/anno) di 2,40123 



 
     di modificare ARTICOLO 57  del REGOLAMENTO   T ARI  perché contenete un refuso indicante il 20 gennaio 
 
………..COMMA 4 ..in modifica con secondo periodo del comma 4: 
“ ..in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”  in luogo del 20gennaio  ; 
 
      di  modificare  dell’articolo 6 al comma 8 del Regolamento TARI  sostituendo “avviso di messa in mora “ con “ sollecito” e cambiando  il comma 8 con il seguente testo : 
 
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento , è notificato per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno, un sollecito di pagamento  con 
l’invito a saldare la/le rate non pagate entro il termine indicato nel sollecito . Il sollecito indica le somme da versare  in un'unica soluzione  tramite F24 che potrà in caso di smarrimento di quelli in 
precedenza emessi, chiedere all’Ufficio copia, inoltre contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento , si applicherà l’iscrizione a ruolo coattivo con emissione di cartella di pagamento  tramite 
Agente di Riscossione competente con applicazione della sanzione in misura del 30%.. 
 
 
- di inviare la presente Deliberazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione 
 
 
  
 
 
 
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI  (TARI)  -MODIFICA REGOL AMENTO  IUC (TARI) CON ISTITUZIONE DI UNA NUOVA CAT EGORIA PER UTENZA NON DOMESTICA 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di 
deliberazione 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile, in fase preventiva di formazione, del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 
Lì, 21/04/2016   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
       Rag. Marilena Cestariolo 
 
       In originale firmato 
 
 
Il Responsabile di Servizio, Rag. Marilena Cestariolo, illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Mosca dopo aver ricevuto precisazioni sul valore della nuova categoria creata rispetto a quella “alberghi” preannuncia il suo voto favorevole. 
 
Il Consigliere Allegranza ricorda  che anche lui aveva richiesto la creazione di una specifica categoria perché non condivide la speculazione che  viene fatta sull’ immigrazione. 
 
Il Sindaco afferma che era una specifica volontà dell’Amministrazione che l’ anno scorso dichiarò che avrebbe fatto tutti gli incrementi possibili. 
 
Il Consigliere Massa propone il seguente emendamento: 
“categoria 32. Qualora l’ ospitalità avvenga da parte di attività ed organizzazioni per la cooperazione internazionale a puro titolo gratuito si  esonerano le suddette dal pagamento delle tariffe risultanti 
dalle aliquote di cui sopra” 
 
Il Sindaco risponde dicendo che non è giusto riversare la spesa sui cittadini crescentinesi tanto più che la spesa potrebbe essere sostenuta dalla Prefettura   
 
Il Consigliere Allegranza preannuncia la sua astensione dal voto perché l’ emendamento, condivisibile in linea teorica, è di difficile realizzazione. 
 
Il Consigliere Mosca preannuncia il suo voto contrario per l’ indeterminatezza della categoria di esenzione e perché il nostro territorio è già fortemente provato dai flussi migratori. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, udita la proposta di emendamento del Consigliere Massa ed acquisito il  parere contrario  del responsabile di servizio presente, con due consiglieri astenuti dal voto 
(Allegranza, Gioliti), con un voto favorevole (Massa), contrari tutti gli altri, DELIBERA di non approvare la proposta di emendamento. 
 
Il Consigliere Mosca preso atto che si possono creare nuove categorie e considerato che le banche pagano meno delle piccole agenzie assicurative propone il seguente emendamento. “ di emendare l’ 
elenco parificando le categorie 11 e 12  applicando la tariffa della voce 11 anche alla 12”. 
 
Il Consigliere Allegranza precisa che se si accoglie l’ emendamento si devono rimodulare tutte le altre tariffe. 
 
Il Consigliere Lifredi afferma che la TARI si basa su coefficienti fissi. La  categoria 32 è nuova, non esisteva prima, mentre tutte le altre si. C’è già un riconoscimento dell’ attività prevalente ed i 
coefficienti sono già al massimo. 
 
Il Consigliere Allegranza precisa che ci sono negozi che per lo stesso locale hanno due categorie e non pagano sulla prevalente. 
 
Il Consigliere Mosca chiede di verificare l’esercizio di attività assicurativa da parte delle Banche. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, udita la proposta di emendamento del Consigliere Mosca  ed acquisito il  parere contrario  del responsabile di servizio presente, con due consiglieri astenuti dal voto 
(Allegranza, Gioliti), con due voti favorevoli (Massa, Mosca), contrari tutti gli altri, DELIBERA di non approvare la proposta di emendamento. 
 
Il Consigliere Mosca propone il seguente emendamento:” venga inserita la categoria 033 industrie di produzione di energia elettrica attraverso processi di combustione con tariffa conforme a quella 
della categoria 27” 
 
Il  Consigliere Lifredi precisa che non si possono creare categorie quando sono già previste, si possono creare solo per attività nuove. 
 
 IL CONSIGLIO COMUNALE , udita la proposta di emendamento del Consigliere Mosca  ed acquisito il  parere contrario  del responsabile di servizio presente con un consigliere astenuto dal voto 
(Massa), con due voti favorevol (Gioliti Mosca), contrari tutti gli altri, DELIBERA di non approvare la proposta di emendamento. 
 
Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria. 
 
Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa, 
 
Con tre Consiglieri  astenuti dal voto ( Gioliti, Massa, Mosca),  
Con nessun voto contrario, 
Con n. 9 voti favorevoli,  
 
 

DELIBERA 
 
di   modificare l’ALLEGATO A (allegato al presente atto)  del Regolamento TARI con l’istituzione e inserimento di una nuova categoria per le  UTENZE NON DOMESTICHE  , 
nella fattispecie la CAT 32 attività di organizzazioni per la cooperazione internazionale, ospitalità a persone rifugiate  e/o richiedenti asilo politico  con coefficienti KC- quota fissa  ( Euro 
(mq/anno) di 1,91009 e di un KD – quota variabile  ( Euro/mq/anno) di 2,40123 



 
     di modificare ARTICOLO 57  del REGOLAMENTO   T ARI  perché contenete un refuso indicante il 20 gennaio 
 
………..COMMA 4 ..in modifica con secondo periodo del comma 4: 
“ ..in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”  in luogo del 20gennaio  ; 
 
      di  modificare  dell’articolo 6 al comma 8 del Regolamento TARI  sostituendo “avviso di messa in mora “ con “ sollecito” e cambiando  il comma 8 con il seguente testo : 
 
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento , è notificato per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno, un sollecito di pagamento  con 
l’invito a saldare la/le rate non pagate entro il termine indicato nel sollecito . Il sollecito indica le somme da versare  in un'unica soluzione  tramite F24 che potrà in caso di smarrimento di quelli in 
precedenza emessi, chiedere all’Ufficio copia, inoltre contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento , si applicherà l’iscrizione a ruolo coattivo con emissione di cartella di pagamento  tramite 
Agente di Riscossione competente con applicazione della sanzione in misura del 30%.. 
 
 
- di inviare la presente Deliberazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BORGONDO ENRICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
N. 382 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale VIENE pubblicata all’Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal  20/05/2016 

Crescentino, lì 20/05/2016 
 
 
 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE 

f.to  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo. 
 
F.to20/05/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio del Comune, dal 20/05/2016 al 04/06/2016. Non essendo intervenute 
denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima e’ divenuta esecutiva il _________________________ . 
 
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il …………………………….       (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 
 
Li, _________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE)  
 

 
 


