
 

 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.63 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO IUC- QUOTA PARTE  TARI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C.N.53 DEL 9/9/2014 E S.M.E I.- 
MODIFICA           

 
L’anno duemiladiciassette 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 No 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere Sì 
13. BIONDI Veronica - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
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. 787 - OGGETTO: REGOLAMENTO IUC- QUOTA PARTE  TARI APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE C.C.N.53 DEL 9/9/2014 E S.M.E I.- 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. 

 

- Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 29/12/2016 con la quale si procedeva ad una prima 

parziale modifica al suddetto Regolamento comunale IUC – TARI. 

 
- Considerato che, sino all’anno 2017, i criteri ed il metodo che il Comune di Gattinara 

utilizzava per la determinazione delle tariffe erano esclusivamente quelli indicati nel D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158. 

 

- Considerato che, nel 2018, viene meno la facoltà, prevista dall’art. 1 comma 652 della Legge 

n. 147/2013, nelle more della revisione (ad oggi non ancora attuata) del D.P.R. 158/1999, di 

derogare a taluni dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe. 

 
- Considerato che l’Amministrazione del Comune di Gattinara, per evitare di applicare in 

maniera rigida i coefficienti del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha deciso di avvalersi, con 

decorrenza 01/01/2018, della facoltà prevista dall’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013: 

“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.” 

 

- Considerato che, per determinare la “quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie”, l’Amministrazione del Comune di Gattinara ha deciso di avvalersi come 

base di partenza dei criteri e del metodo previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 

procedendo poi a variare i coefficienti unicamente di quelle categorie di utenze non 

domestiche che hanno dimostrato alla prova dei fatti una maggiore o minore potenzialità di 

produzione annua di rifiuti. 

 

- Dato atto che, per poter applicare legittimamente il nuovo metodo di calcolo delle tariffe, è 

necessario modificare talune parti del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) – quota parte Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 

- Considerato che, in particolare, è necessario: 

 



· intervenire in maniera soppressiva sulla seguente parte dell’art. 13: “(…) salvo occasionali 

e motivate modifiche apportate in sede di predisposizione del Piano Finanziario annuale 
(…)”  

· sostituire nell’art. 18 ai commi 1 e 2 le parole “secondo le previsioni” con le seguenti: 

“analoghi a quelli” 

 

- Considerato che, nell’applicazione del tributo nelle precedenti annualità, è emerso che 

aggiornare solo a inizio anno il numero dei componenti dei nuclei famigliari residenti (dato 

rilevante per il calcolo della quota variabile della TARI) risulta troppo rigido e non equo.  

 
- Ritenuto opportuno introdurre un meccanismo di aggiornamento semestrale del numero dei 

componenti dei nuclei famigliari residenti così da contemperare l’interesse degli Uffici 

comunali che applicano i tributo a non dover continuamente intervenire per variare la banca 

dati, con quello dei contribuenti a pagare un tributo maggiormente corrispondente alla 

situazione di fatto.  

 
- Considerato che, per dare concreta attuazione al punto precedente, è necessario intervenire 

sull’art. 17 comma 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) – quota parte Tassa sui Rifiuti (TARI) sostituendolo con il seguente: “Il 

numero degli occupanti delle utenze domestiche condotte da soggetti residenti è quello 
risultante al primo di gennaio e al primo di luglio dell’anno di riferimento o, per le nuove 

utenze, alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente, derivanti 
da nascita, morte, emigrazione, immigrazione, scissione e/o fusione di nuclei famigliari già 
esistenti, avranno efficacia a partire dal semestre successivo a quello in cui si sono verificate”. 

 
-  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. 7, astenuti nessuno, contrari n. 3, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti e 

Iolanda Russo del Gruppo “Gattinara Impegno Comune”, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare le seguenti modifiche 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: 

- Nell’art. 13 sono soppresse le parole in grassetto: 

ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, con riferimento alle disposizioni 
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, (salvo 

occasionali e motivate modifiche apportate in sede di predisposizione del Piano 

Finanziario annuale,) con salvaguardia del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti. 

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica 
deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione relativo alla stessa annualità. 

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

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

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

precedente. 

 

- L’art. 17 comma 8 previgente è sostituito dal seguente: 

8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche condotte da soggetti residenti è quello 
risultante al primo di gennaio e al primo di luglio dell’anno di riferimento o, per le nuove 

utenze, alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente, 
derivanti da nascita, morte, emigrazione, immigrazione, scissione e/o fusione di nuclei 
famigliari già esistenti, avranno efficacia a partire dal semestre successivo a quello in cui si 
sono verificate. 



 

(testo previgente: “Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo 

di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura della pratica. 

Le variazioni intervenute successivamente, derivanti da nascita, morte, emigrazione, 

immigrazione, scissione e/o fusione di nuclei famigliari già esistenti, avranno efficacia a partire 

dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate”.) 

 

- Nell’art. 18 sono modificate le parole in grassetto: 

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa 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 analoghi a quelli (testo 

previgente: “secondo le previsioni”) di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. 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 analoghi a quelli (testo 

previgente: “secondo le previsioni”) di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

 

Successivamente: 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3, i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti e Iolanda Russo 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 ALLE 
MODIFICHE A DECORRERE DAL 1.1.2018. 

 

******** 

 

 
  Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

VALERI Gianluca 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Armando PASSARO 
 
 

 
 
 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

Proposta  Consiglio Comunale N.787 del 19/12/2017 
 

Oggetto: 
REGOLAMENTO IUC- QUOTA PARTE  TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
C.C.N.53 DEL 9/9/2014 E S.M.E I.- MODIFICA           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi 
dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato Digitalmente 

DONATELLA CARUSO 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

Proposta  Consiglio Comunale N.787 del 19/12/2017 
 

Oggetto: 
REGOLAMENTO IUC- QUOTA PARTE  TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
C.C.N.53 DEL 9/9/2014 E S.M.E I.- MODIFICA           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente 

DONATELLA CARUSO 
 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 63 DEL 29/12/2017 

 

 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

dal 05-gen-2018 al 20-gen-2018  
 
 
 
 
Gattinara, 05-gen-2018 

 

 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

Firmato Digitalmente 

Andrea Stefanuto 

 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N.  63  DEL 29/12/2017 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/01/2018 
 

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

  
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

ARMANDO PASSARO 



 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 63 DEL 29/12/2017 
 

 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

dal 05/01/2018 al 20/01/2018 numero registro 128 
 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

ARMANDO PASSARO 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


