
                                                                                                        

 

COMUNE DI VALLANZENGO  
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 49 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: ventidue dicembre duemiladiciassette 
 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento per la di sciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 
1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 
2)  ZEGNA PAOLO - Vice Sindaco Sì 
3)  MARCON KRISTIAN - Consigliere Sì 
4)  CIMINO NICOLA - Consigliere Sì 
5)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 
6)  LANNINO FRANCESCO - Consigliere No 
7)  DI GIORGIO GIOVANNA - Consigliere 
8)  PREVELATO SIMONA 
9)  PREVELATO LORIS - Consigliere 
10)  DE CHIARI GIOVANNI - Consigliere 
11)  CUSINATO FABIO - Consigliere 

Sì 
Sì 
No 
No 
Sì 
 
 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/08/2014   con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2017   con la quale è stato 

modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

RITENUTO necessario provvedere a modificare il vigente regolamento IUC; 

VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli dei Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il parere del Revisore del Conto; 

CON voti favorevoli n. 8; 

contrari n. __;  

astenuti n.__; 

espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8  del 25/08/2014 e successive modifiche , 

contenute nell’allegato A) che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente atto; 

3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha 

effetto dal 1° gennaio 2018 ; 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  nonché inviata per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

 

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTA l’urgenza di provvedere; 

CON voti favorevoli n.8 

 contrari n.__ 

astenuti n.__; 



espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A)  

 



Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC) C.C.   8/2014  

Capitolo D – TARI  

Art. 17 . D Riduzioni per le utenze domestiche 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
di conferimenti registrati durante l’anno; verranno considerati e addebitati d’ufficio un quantitativo 
minimo di conferimenti quantificato in relazione al numero di componenti del nucleo familiare come 
visibile nella tabella sottostante: 
 

NR. COMPONENTI NR. CONFERIMENTI/ANNO 

1 24 

2 30 

3 36 

4 42 

 5+ 50 

 
 

 

Nuova Formulazione  

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche articolata in due componenti, la prima 
applicando i principi del D.P.R 158/99, la seconda è determinata in relazione al numero di 
conferimenti registrati durante l’anno; verranno considerati e addebitati d’ufficio un quantitativo 
minimo di conferimenti quantificato in relazione al numero di componenti del nucleo familiare come 
visibile nella tabella sottostante: 
 

NR. COMPONENTI NR. CONFERIMENTI/ANNO 

1 24 

2 30 

3 36 

4 42 

 5+ 50 

 
 

 
 
 
Capitolo D – TARI 

Art. 19. D Tariffa per le utenze non domestiche 

 



2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata dal numero di 
conferimenti registrati durante l’anno; verranno considerati e addebitati d’ufficio un quantitativo 
minimo di conferimenti quantificato come segue: 
 

 

Categoria  
 

Conferimenti Minimi  

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20 
102-Campeggi, distributori carburanti 20 
103-Stabilimenti balneari 20 
104-Esposizioni, autosaloni 20 
105-Alberghi con ristorante 20 
106-Alberghi senza ristorante 20 
107-Case di cura e riposo 20 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 20 
109-Banche ed istituti di credito 20 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

20 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

20 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 20 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 20 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 20 
117-Bar, caffè, pasticceria 65 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

20 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 40 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20 
121-Discoteche, night club 20 

 
 
Nuova Formulazione  

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche articolata in due componenti, la 
prima  applicando i principi del D.P.R. 158/99, la seconda è determinata dal numero di 
conferimenti registrati durante l’anno; verranno considerati e addebitati d’ufficio un quantitativo 
minimo di conferimenti quantificato come segue: 
 

 

Categoria  
 

Conferimenti Minimi  

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20 
102-Campeggi, distributori carburanti 20 
103-Stabilimenti balneari 20 
104-Esposizioni, autosaloni 20 
105-Alberghi con ristorante 20 
106-Alberghi senza ristorante 20 
107-Case di cura e riposo 20 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 20 
109-Banche ed istituti di credito 20 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

20 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

20 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 20 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 20 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 20 



117-Bar, caffè, pasticceria 65 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

20 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 40 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20 
121-Discoteche, night club 20 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.toTRABBIA MICHELA 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta 
 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale 
lì,_________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta  

                                                                                         
 

 
 
 


