
 

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.60 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA IUC- QUOTA PARTE TARI 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.N.53 DEL 9/9/2014 -  
MODIFICA           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, alle ore 21:00,previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 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. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere No 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere No 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Signor dott. Armando PASSARO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Proposta n. 728 - OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE SULLA IUC- QUOTA PARTE 
TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.N.53 DEL 9/9/2014 - 
MODIFICA           

 

 

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Richiamata  la deliberazione C.C. n. 53 in data 09/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – quota parte 
Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata ai sensi di quanto disposto dall’art.1, commi dal 641 al 
668 della L. 27.12.2013, n.147. 

 

- Considerato  opportuno procedere a talune modifiche ed integrazioni a detto Regolamento 
con decorrenza 01/01/2017 per dare risposta a storture emerse nell’applicazione del tributo 
nel precedente triennio. 

 
- Richiamato  in particolare l’art. 19 del suddetto Regolamento che disciplina i criteri con i quali 

le utenze non domestiche sono ripartite nelle categorie di attività indicate nell’ALLEGATO A al 
Regolamento. 

 
- Richiamato  in particolare anche l’ALLEGATO A al Regolamento nel quale sono elencate le 

categorie di utenze non domestiche attive nel territorio del Comune di Gattinara. 

 
- Considerato  che nell’applicazione del tributo nel precedente triennio è emersa la 

problematica delle aziende agricole cerealicole attive nel territorio che, rispetto alle altre 
tipologie di aziende agricole e vitivinicole, hanno la necessità di avere grandi superfici di 
ricovero mezzi, scarsamente produttive di rifiuti, e che per questa ragione risultavano 
ingiustamente penalizzate dall’essere state accorpate alle altre nell’unica categoria codice 131 
denominata “Aziende vitivinicole, agricole o simili”.  

 
- Ritenuto  opportuno prevedere una nuova categoria di utenza non domestica da inserire con il 

codice 132 nell’ALLEGATO A al Regolamento denominata “Aziende agricole con grandi sup. 
di ricovero mezzi”. 

 
- Considerato  necessario stabilire i criteri sulla base dei quali i competenti Uffici Comunali 

dovranno distinguere le attività che, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Regolamento, sono di 
tipo agricolo, tra quelle da continuare ad inserire nella categoria codice 131 denominata 
“Aziende vitivinicole, agricole o simili”, e quelle che devono essere incluse nella nuova 
categoria codice 132 denominata “Aziende agricole con grandi sup. di ricovero mezzi”. 

 
- Ritenuto  che, per dare concreta attuazione al punto precedente, sia necessario introdurre un 

nuovo comma nell’art. 19 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) – quota parte Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 
53 in data 09/09/2014 recante il seguente testo: 

 



4 – bis: “Alle aziende agricole ai sensi del comma 2 del presente articolo di regola è 
attribuita la categoria ordinaria denominata “Aziende vitivinicole, agricole o simili” con la 
sola eccezione di quelle attività che dimostrino di avere una superficie destinata a 
ricovero mezzi strumentali all’attività superiore a 300 mq, e a condizione che questa 
superficie rappresenti almeno l’80% della superficie tassabile complessiva, alle quali è 
attribuita la categoria speciale denominata “Aziende agricole con grandi sup. di ricovero 
mezzi””. 

 

- Considerato inoltre, che nel corso dell’anno 2016 è stato attivato nel territorio del Comune di 
Gattinara il nuovo polo di soccorso e protezione civile nei locali dismessi del centro 
commerciale ex COOP – complesso Parco di Rado,  sito in C.so Vercelli n. 321 presso il 
quale hanno trovato collocazione  le associazioni di protezione civile operanti nell’area e la 
Croce Rossa Italiana. 

 

- Considerato  che, nell’applicazione del tributo nell’anno 2016, è emersa la problematica che 
dette associazioni, rientrando, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Regolamento, nella categoria 
codice 101 denominata “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”, venivano a 
dover versare elevati importi di tassa per i locali loro affidati nel sopra citato polo, anche se di 
fatto è presumibile che abbiano un basso tasso di produzione di rifiuti per mq., in quanto 
utilizzano l’area solo per brevi periodi nel corso della giornata e principalmente come 
autorimessa per i messi di soccorso.  

 
- Ritenuto  opportuno, pertanto, prevedere una nuova categoria di utenza non domestica da 

inserire con il codice 133 nell’ALLEGATO A al Regolamento denominata “Associazioni di 
protezione civile” nella quale ricomprendere le sole associazioni attive nel territorio che 
svolgano funzioni di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 
calamitosi, così da cercare di dare sostegno a queste meritorie attività.  

 
- Considerato  necessario stabilire i criteri sulla base dei quali i competenti Uffici Comunali 

dovranno distinguere le attività che, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Regolamento, sono di 
tipo associativo, tra quelle da continuare ad inserire nella categoria codice 101 denominata 
“Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”, e quelle che devono essere incluse 
nella nuova categoria codice 133 denominata “Associazioni di protezione civile”. 

 
- Ritenuto  che per dare concreta attuazione al punto precedente sia necessario introdurre un 

nuovo comma nell’art. 19 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) – quota parte Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 
53 in data 09/09/2014 recante il seguente testo: 

 
4 – ter: “In luogo della categoria ordinaria prevista per le associazioni ai sensi del comma 
2 del presente articolo, si applica la categoria speciale denominata “Associazioni di 
protezione civile” alle associazioni che svolgono, senza fini di lucro, funzioni di protezione 
civile e soccorso ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992”. 

 

- Considerato infine che, nell’applicazione del tributo nel precedente triennio è emersa la 
necessità di distinguere dalle normali associazioni i circoli autorizzati alla somministrazione di 
cibi e bevande in quanto, secondo l’applicazione  del principio del codice ATECO sarebbero 
da assoggettare alla tariffa prevista per la categoria delle associazioni, con un coefficiente 
teorico di produzione rifiuti generalmente basso, mentre di fatto, esercitano attività molto simili 
a quelle dei bar e simili, anche se limitata ai soli soci, con conseguente maggior produzione di 
rifiuti. 



 

- Ritenuto  opportuno, pertanto,  prevedere una nuova categoria di utenza non domestica da 
inserire con il codice 134 nell’ALLEGATO A al Regolamento denominata “Circoli con 
somministrazione di cibi e bevande” nella quale ricomprendere le sole associazioni attive nel 
territorio che siano autorizzate e che di fatto svolgano la somministrazione di cibi e bevande in 
via continuativa. 

 
- Ritenuto  che, per dare concreta attuazione al punto precedente sia necessario introdurre un 

nuovo comma nell’art. 19 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) – quota parte Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 
53 in data 09/09/2014 recante il seguente testo: 

 

4 – quater: “In luogo della categoria ordinaria prevista per le associazioni ai sensi del 
comma 2 del presente articolo, si applica la categoria speciale denominata “Circoli con 
somministrazione di cibi e bevande” alle associazioni che sono autorizzate e che di fatto 
svolgono attività di somministrazione di cibi e bevande in via continuativa ai sensi del 
D.P.R. n. 235/2001 e hanno le caratteristiche previste dal Decreto della Presidente della 
Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R per gli esercizi pubblici di tipologia n. 2, 3 e 4” 

 
- Considerato  che l’introduzione nell’ALLEGATO A al Regolamento delle tre nuove tipologie di 

utenze non domestiche individuate dai codici nn. 132/133/134 comporta la necessità di 
ricodificare le tipologie che precedentemente recavano detti codici di individuazione. 

 

- Richiamato, da ultimo,  l’art. 25 del Regolamento che disciplina le riduzioni del tributo 
applicabili alle utenze non domestiche. 

 
- Visto  il principio sancito dall’ultimo capoverso del comma 652 dell’art.1 della Legge n. 

147/2013 così come modificato dalla Legge n. 166/2016.  

 
- Ritenuto  opportuno, per dare applicazione al suddetto principio, prevedere una nuova 

riduzione per quelle utenze non domestiche che provvedano in proprio al recupero della 
frazione organica per destinarla all’alimentazione animale. 

 
- Ritenuto  che per dare concreta attuazione al punto precedente sia necessario introdurre un 

nuovo comma nell’art. 25 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) – quota parte Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 
53 in data 09/09/2014 recante il seguente testo: 

 

7 – bis: “Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver provveduto in proprio al 
recupero della frazione organica per destinarla all’alimentazione animale viene 
riconosciuta una riduzione del tributo nella quota fissa e in quella variabile pari al 20%” 

 

- Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, agli atti 
nel registro dei verbali ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 

- Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 



entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  

 

- Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 
di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
- Visti i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 

deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Maurello Negro e il Sindaco Daniele 
Baglione. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell’art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 

 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari n. 1, il Consigliere Maurello Negro del Gruppo 
“Gattinara Impegno Comune”, espressi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

1) Di approvare le seguenti integrazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – quota parte Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione C.C. n. 53 in data 09/09/2014: 

- All’art. 19 sono aggiunti i seguenti commi: 



4 – bis: “Alle aziende agricole ai sensi del comma 2 del presente articolo di regola è 
attribuita la categoria ordinaria denominata “Aziende vitivinicole, agricole o simili” con la 
sola eccezione di quelle attività che dimostrino di avere una superficie destinata a 
ricovero mezzi strumentali all’attività superiore a 300 mq, a condizione che questa 
superficie rappresenti almeno l’80% della superficie tassabile complessiva, alle quali è 
attribuita la categoria speciale denominata “Aziende agricole con grandi sup. di ricovero 
mezzi””. 

 

4 – ter: “In luogo della categoria ordinaria prevista per le associazioni ai sensi del comma 
2 del presente articolo, si applica la categoria speciale denominata “Associazioni di 
protezione civile” alle associazioni che svolgono, senza fini di lucro, funzioni di protezione 
civile e soccorso ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992”. 

 

4 – quater: “In luogo della categoria ordinaria prevista per le associazioni ai sensi del 
comma 2 del presente articolo, si applica la categoria speciale denominata “Circoli con 
somministrazione di cibi e bevande” alle associazioni che sono autorizzate e che di fatto 
svolgono attività di somministrazione di cibi e bevande in via continuativa ai sensi del 
D.P.R. n. 235/2001 e hanno le caratteristiche previste dal Decreto della Presidente della 
Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R per gli esercizi pubblici di tipologia n. 2, 3 e 4” 

 

- All’art. 25 è aggiunto il seguente comma: 

7 – bis: “Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver provveduto in proprio al 
recupero della frazione organica per destinarla all’alimentazione animale viene 
riconosciuta una riduzione del tributo nella quota fissa e in quella variabile pari al 20%” 

 

- All’ALLEGATO A sono aggiunte le seguenti categorie: 

codice 132 denominata “Aziende agricole con grandi sup. di ricovero mezzi”; 

codice 133 denominata “Associazioni di protezione civile”; 

codice 134 denominata “Circoli con somministrazione di cibi e bevande”; 

2) Di approvare le modifiche apportate alla codificazione delle categorie di utenze non 
domestiche riportate nell’ALLEGATO A che per l’effetto diventa il seguente:  

ALLEGA TO A 

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 

Comuni con più di 5.000 abitanti  

101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

102. Cinematografi e teatri 

103. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

104. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

105. Stabilimenti balneari 

106. Esposizioni, autosaloni, 



107. Alberghi con ristorante 

108. Alberghi senza ristorante 

109. Case di cura e riposo 

110. Ospedali 

111. Uffici, agenzie, studi professionali 

112. Banche ed istituti di credito 

113. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

114. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

115. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

116. Banchi di mercato beni durevoli 

117. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

118. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

119. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

120. Attività industriali con capannoni di produzione 

121. Attività artigianali di produzione beni specifici 

122. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

123. Mense, birrerie, hamburgerie 

124. Bar, caffè, pasticceria 

125. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

126. Plurilicenze alimentari e/o miste 

127. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

128. Ipermercati di generi misti 

129. Banchi di mercato generi alimentari 

130. Discoteche, night club 

131. Aziende vitivinicole, agricole o simili 

132. Aziende agricole con grandi sup. di ricovero mezzi 

133. Associazioni di protezione civile 

134. Circoli con somministrazione di cibi e bevande 

140. Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli (settimanali) 

143. Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari (settimanali) 

144. Discoteche, night club con unica apertura settimanale 

147. Banchi di mercato generi alimentari bisettimanali 

 

 

 



 

Successivamente: 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE  

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1, il Consigliere Maurello Negro del Gruppo “Gattinara Impegno 
Comune”, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di dare applicazione ai nuovi principi a 
decorrere dal 1.1.2017. 

 

 

 

******** 

 

 

 

 
 
 Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

VALERI Gianluca 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Armando PASSARO 
 
 

 
 
 


