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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 

 

 

OGGETTO:  Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC).           
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno  VENTUNO del mese di DICEMBRE, alle ore 

21:00 presso la sala consiliare del Municipio di Via Monte Rosa, previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 

Il Sig. TIRAMANI Paolo – Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state adempiute le 

formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 n.148, constata 

la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le pratiche segnate 

all'ordine del giorno. 

 

 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 

consiglieri in carica sigg.:   

 

Cognome e Nome Presente 

  

BUONANNO Emanuela - Vice Sindaco Sì 

BERTONA Costantino - Consigliere Sì 

GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 

BONACCIO Fabrizio - Consigliere Sì 

URBAN Paolo - Consigliere Sì 

NUNZIATA Francesco - Consigliere Sì 

BUONAMICI Marco - Consigliere Sì 

GODIO Chiara - Consigliere Sì 

CHESO Lucia - Consigliere No 

POLETTI Gianna - Consigliere Sì 

NARDELLA Ferdinando - Consigliere Sì 

MARCHESINI Claudia - Consigliere Sì 

CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 

MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 

VINZIA Laura - Consigliere Sì 

FRESCHI Alice - Consigliere Sì 

            

            

            

            

 

Sono complessivamente presenti 16, incluso il Sindaco ed assenti 1. 
 

 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 13/12/2017 

 
OGGETTO: 

Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).           

 

 

Su proposta del Sindaco 

 

Visto il  vigente  Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC,      

istituita dall’art.1, comma 639 Legge 27.12.2013 n. 147 ed articolata in tre distinte entrate: 

l’Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui 

Rifiuti ( TARI).  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale 14.11.2017 n. 113 avente ad oggetto: 

 “ Approvazione tariffe dei Servizi ed Aliquote d’Imposta per l’anno 2018” con la quale, tra l’altro, 

si propongono al Consiglio Comunale le tariffe  per l’anno 2018 della Tassa per i Rifiuti Solidi 

Urbani, TARI,  determinate secondo i criteri del DPR 27.04.1999 n. 158 comportanti una diversa 

articolazione della tariffa fino ad oggi in vigore. 

 

Ritenuto di dover intervenire provvedendo ad aggiornare gli articoli del richiamato Regolamento 

concernenti la Tassa sui Rifiuti secondo  la formulazione riportata nel dispositivo del presente atto. 

 

Visti: 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/97; 

- l’art. 7 del D.Lgs 267/00; 

- la L. 07/12/2016 n. 232; 

- il vigente “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC - 

            approvato con atto del Consiglio Comunale n. 24 dell’8 settembre 2014 e successive  

            modifiche ed integrazioni,   

 

Visto l’allegato parere, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 267/2000 n. 267; 

 

 

PROPONE 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica ai sottoriportati 

articoli del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - IUC – che avranno la seguente formulazione: 

 

 

Art. 34 ,  modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  

 

1. (ultimo periodo) … ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 

 

Art. 36 ,  modifica del punto 1. ,  sostituzione  dei punti 3. , 4. ,  e 5. , come di seguito, fermo 

                 restando tutto  il resto: 

  

1. Il tributo comunale è corrisposto  secondo la tariffa  commisurata ad anno solare cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione  avente natura tributaria. 

 



3.     Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e, nelle more della prevista 
revisione di tale regolamento, di eventuali modifiche ed integrazioni. 

   

                  

4.    Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine    

fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

       La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

       Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate l’anno 

precedente. 

 

   5.  La tariffa  è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
         costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
         una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
         all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
         investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
         La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
         L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
         domestiche secondo criteri razionali.  
         A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base 

         ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della  
         Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
                

 Art. 38 ,  modifica del primo periodo del  punto 2), come di seguito, fermo restando tutto il resto:  

 

    2.   A decorrere  dal 1° gennaio 2018 la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è  
   determinata  applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza 
   le  tariffe per unità  di superficie , secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto  
   del Presidente della Repubblica 27 aprile  1999, n. 158. 

          La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
          degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente 
          della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. [ Allegato B) ] 

   I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 
 

           
 

Art. 39 , sostituzione punti 1. e 2.  come di seguito, fermo restando tutto il resto : 

 
1. Per le utenze non domestiche la quota fissa della tariffa  è determinata applicando alla superficie 

          imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 
          base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, 
          del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
          La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
          superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 
          calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 
          4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
          I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
          contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

 
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B). 

 
 

Art. 41 , modifica punto 2. come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 
 

2 La tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corri- 
   spondente categoria di attività non domestica, aumentata sino al 100%. 
   (L. 27.12.2013 n. 147 – comma 663) 
 
 

           

Art. 43 ,  modifica punto 1. come di seguito, fermo restando tutto il resto: 



 

 
a) Abrogato. 

 
b) Abrogato. 

 

c) Sostituito con la lettera a) 
 

d) Sostituito con la lettera b) 
        

e) Sostituito con la lettera c) 
 

 

Art. 63 , modifica punto 3. e abrogazione punto 4. , come di seguito, fermo  

               restando tutto il resto: 

 
3. Ai fini del versamento del tributo TARI il Comune provvede ad inviare ai contribuenti 

i modelli di pagamento precompilati e già predisposti per il versamento entro le scadenze 
stabilite. 

 
4. Abrogato. 

 
 

     Allegati:  
      
     Sostituzione allegato B), conferma degli allegati A), C) e D). 
 

 

   

2) Far constare che le modifiche agli articoli sopra individuati del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC - avranno efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2018. 

 
 
 

 

 
 



 

 

Il Sindaco, illustra la proposta di deliberazione. 

 

Il Consigliere Marchesini chiede spiegazioni in merito alle riduzioni previste in precedenza per 

talune categorie. 

 

Il Sindaco spiega che in realtà le riduzioni ci sono: è stata presa la formula proposta dal governo che 

è sembrata equa, anche per alcuni esercizi commerciali che pagavano molto rispetto ai rifiuti 

prodotti. 

 

Il Consigliere Marone Bianco chiede al Responsabile Sig.ra Crocicchi se è stato fatto il meglio che 

si poteva fare. 

 

Il Responsabile del servizio Sig.ra Crocicchi risponde di sì e fa alcuni esempi. 

 

Interventi, repliche e risposte sono riportati su cd conservato agli atti. 

 

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto alla presente, 

 

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area I – Servizio V parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

Consiglieri assenti 1 

Con un voto contrario (Marchesini), 

Con n. 14 voti favorevoli, 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica ai sottoriportati 

articoli del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - IUC – che avranno la seguente formulazione: 

 

 

Art. 34 ,  modifica come di seguito, fermo restando tutto il resto:  

 

1. (ultimo periodo) … ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 

 

Art. 36 ,  modifica del punto 1. ,  sostituzione  dei punti 3. , 4. ,  e 5. , come di seguito, fermo 

                 restando tutto  il resto: 

  

2. Il tributo comunale è corrisposto  secondo la tariffa  commisurata ad anno solare cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione  avente natura tributaria. 

 

3.     Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 



cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e, nelle more della prevista 
revisione di tale regolamento, di eventuali modifiche ed integrazioni. 

   

                  

4.    Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine    

fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

       La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

       Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate l’anno 

precedente. 

 

   5.  La tariffa  è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
         costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
         una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
         all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
         investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
         La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
         L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
         domestiche secondo criteri razionali.  
         A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base 
         ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della  

         Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
                

 Art. 38 ,  modifica del primo periodo del  punto 2), come di seguito, fermo restando tutto il resto:  

 

    2.   A decorrere  dal 1° gennaio 2018 la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è  
   determinata  applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza 
   le  tariffe per unità  di superficie , secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto  
   del Presidente della Repubblica 27 aprile  1999, n. 158. 

          La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
          degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente 
          della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. [ Allegato B) ] 

   I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 
 

           
 

Art. 39 , sostituzione punti 1. e 2.  come di seguito, fermo restando tutto il resto : 

 
5. Per le utenze non domestiche la quota fissa della tariffa  è determinata applicando alla superficie 

          imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 
          base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, 
          del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
          La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
          superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 
          calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 
          4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
          I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
          contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

 
6. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B). 

 
 

Art. 41 , modifica punto 2. come di seguito, fermo restando tutto il resto: 
 
 

3 La tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corri- 
   spondente categoria di attività non domestica, aumentata sino al 100%. 
   (L. 27.12.2013 n. 147 – comma 663) 
 
 

           

Art. 43 ,  modifica punto 1. come di seguito, fermo restando tutto il resto: 



 

 
f) Abrogato. 

 
g) Abrogato. 

 

h) Sostituito con la lettera a) 
 

i) Sostituito con la lettera b) 
        

j) Sostituito con la lettera c) 
 

 

Art. 63 , modifica punto 3. e abrogazione punto 4. , come di seguito, fermo  

               restando tutto il resto: 

 
7. Ai fini del versamento del tributo TARI il Comune provvede ad inviare ai contribuenti 

i modelli di pagamento precompilati e già predisposti per il versamento entro le scadenze 
stabilite. 

 
8. Abrogato. 

 
 

     Allegati:  
      
     Sostituzione allegato B), conferma degli allegati A), C) e D). 
 

 

   

2) Far constare che le modifiche agli articoli sopra individuati del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC - avranno efficacia a decorrere dal 1° 

gennaio 2018. 

 
 

 

 

 

L'intero svolgimento della seduta è registrato su cd, consultabile quale documento. 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 

 

 

         PER APPROVAZIONE  

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

                 Paolo TIRAMANI 


