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OGGETTO: Regolamento per la gestione del tributo comunale TARI approvazione 

modifica art. 47 comma 2 e art. 36 comma 3. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì 15, del mese di Settembre, alle ore 21 e minuti 00, nella 
sala riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 
convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PASTORE ALDO SINDACO x  

COCCA DIEGO CONSIGLIERE COMUNALE  x 

PATRIOLI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE x  

RAMPONI ERNESTO ELVIS CONSIGLIERE COMUNALE x  

GALLARINI GIOVANNI CONSIGLIERE COMUNALE x  

LAVATELLI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE x  

CONDELLO MARILENA CONSIGLIERE COMUNALE  x 

MASSARA ANTONIO CONSIGLIERE COMUNALE x  

CAMEROTA CRISTIAN CONSIGLIERE COMUNALE  x 

MILANINO CARLO GUSTAVO CONSIGLIERE COMUNALE  x 

6 4 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. GABRIO MAMBRINI il quale 
prevede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PASTORE ALDO nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Oggetto: Regolamento per la gestione del tributo comunale TARI approvazione 
modifica art. 47 comma 2 e art. 36 comma 3. 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale “IUC” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2014. 

 
Richiamata la nota prot. n. 672 in data 05-07-2017 del Consorzio di Bacino 

Basso Novarese con la quale suggerisce a codesto ente di modificare il vigente 

Regolamento Tari al fine di renderlo maggiormente adeguato alla situazione 
corrente; 

 
VISTO il vigente comma 2 dell’art. 47 che testualmente recita “La riduzione è 

assicurata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 20% dei 

ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei 
materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi nell’anno precedente di 

un incremento di almeno 2 punti percentuali nell’indice di raccolta 
differenziata”. 

 
RITENUTO dover sostituire il suddetto comma come segue “La riduzione è 

assicurata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 

10% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a 

recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi fra 
il penultimo anno e il precedente di un incremento di almeno 2 punti 

percentuali nell’indice di raccolta differenziata” . 
 

VISTO altresì il vigente comma 3 dell’art. 36 che testualmente recita “Il Piano 
finanziario riporta, nell’anno successivo a quello di riferimento, lo scostamento 

tra gettito a preventivo e a consuntivo, al netto del tributo provinciale: 
- per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato 

- per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero 

da eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente gestione del servizio, 

nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.  

-  

 

RITENUTO dover sostituire il suddetto comma come segue” Il Piano 
finanziario riporta, nell’anno successivo a quello di riferimento o anche 

in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a 
preventivo e a consuntivo, al netto del tributo provinciale: 



- per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello 

preventivato 

- per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, 

ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente 

gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a 

quello preventivato”.  

 

VISTO lo Statuto Comunale. 
 

CON voti unanimi n.6 favorevoli resi nei modi e nelle forme previste dallo 
Statuto. 

 
DELIBERA 

 
Di sostituire il vigente comma 2 dell’art.47 come segue: “La riduzione è 

assicurata attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 

10% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a 
recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi fra 

il penultimo anno e il precedente di un incremento di almeno 2 punti 
percentuali nell’indice di raccolta differenziata” . 

 

Di sostituire il vigente comma 3 dell’art.36 come segue:” Il Piano finanziario 
riporta, nell’anno successivo a quello di riferimento o anche in Piani 

successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a 
consuntivo, al netto del tributo provinciale: 

- per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello 

preventivato 

- per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, 

ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente 

gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a 

quello preventivato”.  

 

Di dare atto che l’entrata in vigore della modifica al vigente regolamento di cui 
sopra sarà soggetta alla procedura contemplata nell’art. 67, comma 1 dello 

Statuto. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed UNANIME votazione, 
 

DELIBERA 
 
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.  
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (PASTORE ALDO)     (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00) 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 28/09/17 
 
Mandello Vitta, li 28/09/2017   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data______________________ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Mandello Vitta, li _______________ 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (DR. GABRIO MAMBRINI) 
 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mandello Vitta li, 28/09/17 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (DR. GABRIO MAMBRINI) 

 
 
 
 


