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COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
                                           in data: 12-04-2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI -TARI 
 
 
L’anno  duemilasedici addi  dodici del mese di aprile alle ore 21:00 nella sede comunale, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

dott. Flavio Gatti  Sindaco Presente 
Sig. Massimo Fusetto  Vice Sindaco Presente 
 Armando Laomedonte  Consigliere Presente 
 Marta Maria Mazza  Consigliere Presente 
 Maria Antonella Gamoletti  Consigliere Presente 
 Carlotta Saini  Consigliere Presente 
 Tommaso Vitarelli  Consigliere Presente 
 Giuseppe Lucherini  Consigliere Presente 
 Pacifico Baratto  Consigliere Presente 
 Alessandro Albanese  Consigliere Presente 
 Andrea Volpi  Consigliere Presente 
 Paolo De Tommaso  Consigliere Presente 
 Monica Aina  Consigliere Presente 

 
    Totale presenti   13 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO 
Assiste la SEGRETARIA GENERALE  Dott.ssa Carmen Cirigliano che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dott. Flavio Gatti   assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI -TARI 
 
 
Il Sindaco alle ore 21.30 sospende brevemente la seduta per consentire ai capigruppo 
consiliari di visionare l’emendamento presentato dalla maggioranza sulla proposta – 
depositata agli atti -  di modifica al regolamento TARI, a firma dell’Assessore Fusetto. 
 
Il Consiglio Comunale a seguito di rinnovato appello riprende la seduta alle ore 21.35 con 
n. 13 Consiglieri  
 
Relaziona l’Assessore Fusetto, il quale da lettura  dell’art. 16 comma 2  riformulato  nella 
definitiva versione, come illustrata ai Capigruppo durante la sospensione della seduta; 
 
Aperta la discussione quale risulta dal verbale dell’odierna seduta 
Sentiti gli interventi del Consigliere Albanese e, la risposta dell’Assessore Fusetto,  la 
replica del Consigliere Albanese; 
Sentito l’intervento del Consigliere De Tommaso, la risposta dell’Assessore Fusetto e la 
replica del Consigliere Albanese 
Sentito l’intervento del Consigliere Aina, e la risposta dell’Assessore Fusetto; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 
Visto in particolare il vigente articolo 16- Tariffe per particolari condizioni d’uso -riduzioni  
 
Ritenuto di dover  variare come segue l’articolo 16 al fine di prevedere un possibile 
intervento dei privati che, previa autorizzazione da richiedersi con apposita istanza, 
partecipino alle attività di manutenzione del verde pubblico: 
 

Art. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO – RIDUZIONI 
 

1 (invariato) 
La quota fissa e la quota variabile della tassa per le utenze domestiche sono ridotte, salvo 
accertamento da parte del Comune, nei seguenti casi:  
a)  per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a 
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando 
l’abitazione di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere 
l’alloggio in locazione o in comodato, 
b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi 
per l’esercizio dell’attività, 
in entrambe i casi le riduzioni sono così determinate: 
quota fissa  per nuclei non residenti e per  nuclei residenti:  riduzione del 30%, 
quota variabile per nuclei non residenti: riduzione del 30%, 
quota variabile per nuclei residenti: già  applicata sull’abitazione ad uso continuativo. 



 

Per utenze domestiche residenti e non residenti si intendono quelle definite al successivo art.21. 
Le riduzioni tariffarie sono applicate, a decorre dalla data della richiesta, sulla base degli elementi 
e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. 
Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per 
l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione 
delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 
28. 
2( Testo modificato ed emendato)  
 In caso di intervento dei privati che, previa autorizzazione da richiedersi con apposita istanza, 
partecipano alle attività di manutenzione, gestione cura del verde pubblico (aree a verde, aiuole o 
fioriere) è introdotta la riduzione della Tassa sui rifiuti  complessivamente dovuta al netto del  
tributo provinciale.  
Previa verifica del Servizio Tecnico per quanto attiene alla quantificazione del concorso dei privati 
alle attività di manutenzione, gestione e cura  del verde pubblico, l’ammontare della riduzione è 
decurtato dall’importo complessivamente dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti nell’anno successivo, 
al netto del tributo provinciale.  
L’ammontare della riduzione  è applicata secondo la seguente tabella 
 
 

Estensione area di verde pubblico 
riduzione 
€/anno al Mq 

Mq  1-100 1,00 

Mq  101-200 0,80 

Mq  201-400 0,60 

Mq 401-800 0,40 

Mq 801-1600 0,20 

Mq 1601-3200 0,1 

oltre 0,05 

 
La riduzione applicata non può superare  l’importo annuo dovuto a titolo di Tassa Rifiuti. 
Ai sensi dell’art.1 comma 660 della L. 147/2013, l’importo della riduzione sulla Tassa sui rifiuti 
applicata   in caso di concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura  del verde 
pubblico non può superare il limite del 7% del costo complessivo del servizio e  trova copertura 
nella fiscalità generale del Comune di Cerano.   
La Giunta Comunale individua le aree affidabili ai privati ed emana gli indirizzi per la gestione 
delle istanze e per le modalità di affidamento. 
 
Visto l'art. 27, c. 8 della legge n. 448/2001, secondo cui  il  termine 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 
 



 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  01 marzo 2016, che ha stabilito il differimento al 
30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione esercizio 2016 da 
parte degli enti locali; 
 
Visti gli articoli 42 e 49 del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
Visto l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza 
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
Presenti n. 13 Consiglieri 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri, essendosi astenuti n. 4 
Consiglieri (Albanese, Aina, De Tommaso, Volpi) 

 
DELIBERA 

 
1. Di variare per le motivazioni di cui alla premessa, così come segue l’articolo 16  del 
vigente   “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
approvato dal Consiglio Comunale con il proprio atto n. 24 del 29.07.2014 
 

 Art. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO – RIDUZIONI 
 

1 (invariato) 
La quota fissa e la quota variabile della tassa per le utenze domestiche sono ridotte, salvo 
accertamento da parte del Comune, nei seguenti casi:  
a)  per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a 
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando 
l’abitazione di residenza o l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere 
l’alloggio in locazione o in comodato, 
b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi 
per l’esercizio dell’attività, 
in entrambe i casi le riduzioni sono così determinate: 
quota fissa  per nuclei non residenti e per  nuclei residenti:  riduzione del 30%, 
quota variabile per nuclei non residenti: riduzione del 30%, 
quota variabile per nuclei residenti: già  applicata sull’abitazione ad uso continuativo. 
Per utenze domestiche residenti e non residenti si intendono quelle definite al successivo art.21. 
Le riduzioni tariffarie sono applicate, a decorre dalla data della richiesta, sulla base degli elementi 
e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. 
Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per 
l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione 
delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 
28. 
2( Testo modificato ed emendato)  
 In caso di intervento dei privati che, previa autorizzazione da richiedersi con apposita istanza, 
partecipano alle attività di manutenzione, gestione cura del verde pubblico (aree a verde, aiuole o 



 

fioriere) è introdotta la riduzione della Tassa sui rifiuti  complessivamente dovuta al netto del  
tributo provinciale.  
Previa verifica del Servizio Tecnico per quanto attiene alla quantificazione del concorso dei privati 
alle attività di manutenzione, gestione e cura  del verde pubblico, l’ammontare della riduzione è 
decurtato dall’importo complessivamente dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti nell’anno successivo, 
al netto del tributo provinciale.  
L’ammontare della riduzione  è applicata secondo la seguente tabella 
 
 
Estensione area di verde pubblico  riduzione €/anno al Mq 
   
Mq  1-100  1,00 
Mq  101-200  0,80 
Mq  201-400  0,60 
Mq 401-800  0,40 
Mq 801-1600  0,20 
Mq 1601-3200  0,1 
oltre  0,05 
 
La riduzione applicata non può superare  l’importo annuo dovuto a titolo di Tassa Rifiuti. 
Ai sensi dell’art.1 comma 660 della L. 147/2013, l’importo della riduzione sulla Tassa sui rifiuti 
applicata   in caso di concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura  del verde 
pubblico non può superare il limite del 7% del costo complessivo del servizio e  trova copertura 
nella fiscalità generale del Comune di Cerano.   
La Giunta Comunale individua le aree affidabili ai privati ed emana gli indirizzi per la gestione 
delle istanze e per le modalità di affidamento. 
 
 
2. Di dare atto che il Responsabile Servizio Finanziario provvederà, ad avvenuta 
esecutività della presente, a trasmettere copia del regolamento in oggetto al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
 
Ritenuta l’opportunità di attribuire immediata efficacia alle modifiche apportate al 
regolamento con il presente atto, al fine di consentire la presentazione delle istanze da 
parte dei cittadini che intendono partecipare alle attività di manutenzione del verde 
pubblico 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione, presenti n 13 Consiglieri, resa per alzata di mano da 
n. 9  Consiglieri votanti in quanto n. 4 consiglieri si sono astenuti (Albanese, Aina, De 
Tommaso Volpi) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 



 

 
 
 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 
Proposta C.C. n. 11 del 24-03-2016 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI -TARI 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti gli atti d'ufficio: 
 

Parere tecnico 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
 
 
Cerano, 24-03-2016  
 Il Responsabile del Servizio 
  MARIA CHIARA GALANTE 
 

 
Parere Contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole  
 
 
 
 
Cerano, 24-03-2016  
 Il Responsabile del Servizio 
  MARIA CHIARA GALANTE 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA GENERALE 
 

dott. Flavio Gatti 
 

Dott.ssa Carmen Cirigliano 

__________________________ __________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       19-04-2016                 e 
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, n. 267 
 
N.      293     Registro di Pubblicazione Cerano,           19-04-2016  
      
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Alberto Scarani 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       19-04-2016       al      04-05-2016     
e contro di essa non sono state presentate opposizioni 
 
Cerano,     19-04-2016         N.        293     Registro di Pubblicazione 

 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Alberto Scarani 
 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

LA SEGRETARIA GENERALE 
 Dott.ssa Carmen Cirigliano 
 
 


