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Comune di Trarego Viggiona 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SULL'IMPOSTA UNICA 
MUNICIPALE ( IUC)- REGOLAMENTO COMPONENTE TARI 
APPROVAZIONE MODIFICA ALL'ART. 14.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 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. AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO - Presidente Sì 

2. PEDRONI GIANCARLO - Consigliere Sì 

3. GRIGNASCHI GIORGIO - Consigliere Sì 

4. PONGILUPPI STEFANO - Consigliere Sì 

5. ALBA VERENA BEATRICE - Consigliere Sì 

6. CORETTA ARON - Consigliere Sì 

7. BOLOGNINI MAURIZIO - Consigliere Sì 

8. CARMINE MANUELA - Consigliere Sì 

9. PANZACCHI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

10. PEDRONI MAURO - Consigliere Sì 

11. SACCAGGI GIULIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Trincheri Dott.ssa Roberta il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
     Il Sindaco relaziona: 
  
PREMESSO che: 
- l'art. 1, comma 639, della L. n.147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
- il comma 704, art.1 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011 che aveva 
istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l'anno 2013; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12  del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale), che ricomprende anche il Regolamento componente TARI; 
 
VISTO l’art.14 “Utenze domestiche – Quota fissa e quota variabile –determinazione del numero degli 
occupanti” del Regolamento TARI, in particolare il sesto comma, con il quale, relativamente alla quota 
variabile, viene fissato in n.1 unità il numero degli occupanti per le  unità immobiliari quali magazzini, 
autorimesse, ripostigli e similari, con propria rendita catastale, sia che costituiscano pertinenze di 
utenza domestica sia che costituiscano unità immobiliare indipendente, per gli utenti residenti e non 
residenti; 
 
VISTA la Circolare n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot.n.41836/2017 del 20.11.2017  con la 
quale vengono forniti chiarimenti in merito al calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti delle 
utenze domestiche, con la precisazione che il contenuto della locuzione di “utenza domestica” deve 
intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze; 
 
PRESO ATTO che con la citata Circolare n.1/DF viene chiarito che “la quota fissa di ciascuna utenza 
domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle 
relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, 
mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al 
numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come 
tale alla parte fissa”; 
 
EVIDENZIATO quindi, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, che la quota variabile va 
computata una sola volta in relazione all’utenza domestica;  
 
RITENUTO quindi opportuno, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, adeguare nel modo seguente l’art.14, comma 6,  del  Regolamento componente TARI: 
omissis “Per le unità immobiliari quali magazzini, autorimesse, ripostigli e similari, con propria rendita 
catastale, qualora costituiscano unità immobiliare indipendente ma non siano pertinenza di utenza 
domestica, il numero degli occupanti è fissato in n°1 (una) unità, per gli utenti residenti e non 
residenti” omissis. 
 
VISTO l’art.1, comma 651, della L.27.12.2013 n.147; 
 
VISTO il D.P.R.n.158/1999  
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/2000  
e smi; 

 
Tutto ciò premesso, il Sindaco propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue: 



 
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di modificare nel modo seguente l’art.14, comma 6, del Regolamento componente TARI: 

omissis “Per le unità immobiliari quali magazzini, autorimesse, ripostigli e similari, con propria 
rendita catastale, qualora costituiscano unità immobiliare indipendente ma non siano pertinenza 
di utenza domestica, il numero degli occupanti è fissato in n°1 (una) unità, per gli utenti residenti 
e non residenti” omissis. 
 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale; 

 
4) Di pubblicare il presente deliberato sul sito istituzionale del Comune di Trarego Viggiona anche 

nella  Sezione Amministrazione trasparente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione e illustrazione del Sindaco; 
 
Dopo approfondita ed esauriente discussione; 

 
Ritenuto opportuno approvare la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco; 

 
Dato atto che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97 del D.L.gs n.267/2000, ha dichiarato la 
conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti  n.11  
Consiglieri astenuti  n.3 (Panzacchi Alessandro, Pedroni Mauro, Saccaggi Giuliano) 
Consiglieri votanti   n.8                                                                                                    
 
Con n.8 voti favorevoli  su n.8 Sigg. Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per  alzata 
di mano  

D E L I B E R A 
 
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di modificare nel modo seguente l’art.14, comma 6, del Regolamento componente TARI: 

omissis “Per le unità immobiliari quali magazzini, autorimesse, ripostigli e similari, con propria 
rendita catastale, qualora costituiscano unità immobiliare indipendente ma non siano pertinenza 
di utenza domestica, il numero degli occupanti è fissato in n°1 (una) unità, per gli utenti residenti 
e non residenti” omissis. 
 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale; 

 
4) Di pubblicare il presente deliberato sul sito istituzionale del Comune di Trarego Viggiona anche 

nella  Sezione Amministrazione trasparente  
 

successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Consiglieri presenti  n.11  
Consiglieri astenuti  n.= 



Consiglieri votanti   n.11                                                                                                   
 
Con n. 11 voti favorevoli  su n.11 Sigg. Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per  
alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi. 
 
 



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________________________Trincheri Dott.ssa Roberta  
 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_________________________________________     Trincheri D.ssa Roberta 
 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

____________________________________________      Trincheri D.ssa Roberta 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente 
AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO 

___________________________________ 
 

Il Consigliere Anziano 
Pedroni Giancarlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Trincheri Dott.ssa Roberta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 18/04/2018 al 03/05/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 

Trarego Viggiona, lì 
_______________________ 

Il Segretario Comunale 
      

 

 
 
 Trincheri Dott.ssa Roberta 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Trarego Viggiona, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Trincheri Dott.ssa Roberta 

 

 


