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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Delibera  N° 5 

 
Adunanza del 
11 febbraio 2019 

 

 
Oggetto: Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 

29.07.2014 e s.m.i. PARTE TARI – Modifica. 

 

L’anno   duemiladiciannove il giorno    undici      del mese di febbraio  alle ore   19,30      

presso la sede Municipale. 

Convocata con l’osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                               TOTALE 8 3 

 
 
 
 
Presiede il   Sindaco Sig. Ing. Sella Roberto  il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro con le funzioni previste dall’art. 97, comma 
4/a del Testo Unico n.267/2000. 
 
 
 

 Consigliere Presente Assente 

1 SELLA               ROBERTO SI  

2 VISCONTI          ANGELO SI  

3 CERRI               SOFIA SI  

4 VECCHIO          DEBORA  SI 

5 RIZZELLO         SIMONA SI  

6 MIOLA               CARLO SI  

7 BORLA              MAURIZIO SI  

8 ROBATTI           ROBERTO  SI 

9 LAVAZZA          MAURIZIO  SI 

10 SETTE              ANTONIO SI  

11 BALTERA         PAOLO SI  

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI 

COMUNE DI LOZZOLO 
 

    

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere contabile: 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Lozzolo li, 11/02/2019 

          Il Responsabile del Servizio 
         F.to CERUTTI Roberto 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere tecnico: 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Lozzolo li,11/02/2019 

 

 
          Il Responsabile del Servizio 

         F.to CERUTTI Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco propone il seguente atto deliberativo: 

 

Premesso che: 

-   Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29/07/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Dato atto che al sopra citato Regolamento devono essere apportate alcune modifiche nello specifico riguardante la Tassa 
sui rifiuti (TARI) e precisamente all’articolo 15; 
 
Considerato che la modifica da introdurre al citato articolo consiste di prevedere una ulteriore agevolazione fiscale, per i 
primi tre anni, per incentivare il rilancio di attività produttive e lo sviluppo occupazionale, che intendono insediarsi nel 
centro storico di Lozzolo; 
 
Considerato che l’Amministrazione ritiene meritevoli di sostegno le ditte che intendono avviare nuove attività produttive di 
piccole imprese artigianali, commerciali, turistiche e di servizi;  
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale,  nella parte riguardante “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI” nei seguenti termini; 

A. modifica dell’art. 15: 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

Articolo 15  
Riduzioni per le utenze non domestiche non 
stabilmente attive  
1 La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e 
nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non 
superiore a 180 giorni nell’anno solare.  

2 La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al 
primo comma risultano da licenza o atto assentivo 
rilasciato dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a 
pubbliche autorità.  

3. Si applicano il punto 7 e 8 dell’articolo 14. 

 Articolo 15  
Riduzioni per le utenze non domestiche non 
stabilmente attive 
1 La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e 
nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 
180 giorni nell’anno solare.  

2 La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al 
primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato 
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  
3 Si applicano il punto 7 e 8 dell’articolo 14. 

Agevolazioni TARI per le nuove imprese nel centro 
storico 
1 Al fine di favorire l’insediamento nel territorio comunale 
di nuove attività produttive e lo sviluppo occupazionale nel 
centro storico del Comune di Lozzolo relativamente a 
piccole imprese artigianali, commerciali, turistiche e di 
servizi, nel periodo tra il 2019 ed il 2021, viene previsto il 
rimborso della TARI. 
2 Per beneficiare dell’agevolazione occorre che siano 
soddisfatti i seguenti requisiti: 

a) gli immobili debbono essere condotti ed 
interamente utilizzati per lo svolgimento 
dell’attività; 

b) gli immobili debbono essere classificati nelle 
seguenti categorie catastali: A/10, C/1, C/2, C/3, 
C/6, C/7, D/1, D/8, D/10; 

c) le attività di impresa di cui al comma 1 debbono 
avere il carattere della novità e non essere mera 
prosecuzione di attività svolte precedentemente 
da altri soggetti; 



A titolo esemplificativo restano quindi escluse 
dall’agevolazione le attività che siano cessate e 
nuovamente iniziate, da parte dello stesso 
soggetto anche se in forma giuridica diversa, 
seppur in locali diversi, entro un anno dalla 
cessazione. Restano escluse le attività avviate da 
uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica 
diversa, a cui sia riconducibile già altra attività 
dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, 
qualora quest’ultima venga cessata nei dodici 
mesi successivi all’apertura della nuova. Restano 
inoltre escluse le attività che siano mera 
prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, 
quali quelle derivanti da acquisto o affitto 
d’azienda, successione o donazione di azienda, 
trasformazione, scissione o fusione di azienda. 
L’agevolazione non si applica, inoltre, ad eventuali 
iniziative di imprese già operanti sul territorio al di 
fuori del centro storico. 

3 Per beneficiare dell’agevolazione di cui al presente 
articolo, i soggetti interessati debbono presentare a pena 
di decadenza apposita dichiarazione, come richiamato 
all’articolo 14 punti 7 e 8. 
4 Il beneficio è concesso solo in presenza di tutti i requisiti 
di cui ai commi 1 e 2 ed il venir meno di uno dei requisiti 
richiesti determina la cessazione dell’agevolazione. In ogni 
caso l’agevolazione cessa di avere efficacia dall’anno 
d’imposta 2022.  
 

 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso: 
di approvare la sottoelencata modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI” nei seguenti 
termini; 

A. modifica dell’art. 15: 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

Articolo 15  
Riduzioni per le utenze non domestiche non 
stabilmente attive  
1 La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e 
nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non 
superiore a 180 giorni nell’anno solare.  

2 La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al 
primo comma risultano da licenza o atto assentivo 
rilasciato dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a 
pubbliche autorità.  

3. Si applicano il punto 7 e 8 dell’articolo 14. 

 Articolo 15  
Riduzioni per le utenze non domestiche non 
stabilmente attive 
1 La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e 
nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non 
superiore a 180 giorni nell’anno solare.  

2 La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al 
primo comma risultano da licenza o atto assentivo 
rilasciato dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a 
pubbliche autorità.  
3 Si applicano il punto 7 e 8 dell’articolo 14. 

Agevolazioni TARI per le nuove imprese nel centro 
storico 
1 Al fine di favorire l’insediamento nel territorio 
comunale di nuove attività produttive e lo sviluppo 
occupazionale nel centro storico del Comune di Lozzolo 



relativamente a piccole imprese artigianali, 
commerciali, turistiche e di servizi, nel periodo tra il 
2019 ed il 2021, viene previsto il rimborso della TARI. 
2 Per beneficiare dell’agevolazione occorre che siano 
soddisfatti i seguenti requisiti: 

a) gli immobili debbono essere condotti ed 
interamente utilizzati per lo svolgimento 
dell’attività; 

b) gli immobili debbono essere classificati nelle 
seguenti categorie catastali: A/10, C/1, C/2, 
C/3, C/6, C/7, D/1, D/8, D/10; 

c) le attività di impresa di cui al comma 1 
debbono avere il carattere della novità e non 
essere mera prosecuzione di attività svolte 
precedentemente da altri soggetti; 
A titolo esemplificativo restano quindi escluse 
dall’agevolazione le attività che siano cessate e 
nuovamente iniziate, da parte dello stesso 
soggetto anche se in forma giuridica diversa, 
seppur in locali diversi, entro un anno dalla 
cessazione. Restano escluse le attività avviate 
da uno stesso soggetto, anche se in forma 
giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra 
attività dello stesso tipo esistente nel territorio 
comunale, qualora quest’ultima venga cessata 
nei dodici mesi successivi all’apertura della 
nuova. Restano inoltre escluse le attività che 
siano mera prosecuzione di attività svolte da 
altri soggetti, quali quelle derivanti da acquisto 
o affitto d’azienda, successione o donazione di 
azienda, trasformazione, scissione o fusione di 
azienda. L’agevolazione non si applica, inoltre, 
ad eventuali iniziative di imprese già operanti 
sul territorio al di fuori del centro storico. 

3 Per beneficiare dell’agevolazione di cui al presente 
articolo, i soggetti interessati debbono presentare a 
pena di decadenza apposita dichiarazione, come 
richiamato all’articolo 14 punti 7 e 8. 
4 Il beneficio è concesso solo in presenza di tutti i 
requisiti di cui ai commi 1 e 2 ed il venir meno di uno 
dei requisiti richiesti determina la cessazione 
dell’agevolazione. In ogni caso l’agevolazione cessa di 
avere efficacia dall’anno d’imposta 2022.  
 

 
     IL SINDACO 
F.to  Ing. Roberto Sella 

 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

 
Nessun Consigliere interviene sul punto. 

 
Successivamente :  

 

Il Consiglio Comunale 
 

 
- Vista la proposta del Sindaco Roberto Sella; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visti i pareri favorevoli espressi a margine ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 



- Con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano dai Consiglieri 
presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 

29.07.2014 e s.m.i. PARTE TARI – Modifica” che, ad ogni effetto di legge. 

 

 

 
Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri 
presenti e votanti. 

 

DICHIARA 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Il Presidente             Il Segretario Comunale 
                 F.to  Ing. Sella Roberto                               F.to Dott. Passaro Armando 
     
                                                  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di 

Lozzolo oggi                                           è vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al                                 

 ai sensi dell’art.124, primo comma della T.U. n. 267/2000. 

 

       Il Segretario Comunale 
 

      F.to Dott. Passaro Armando 
    

______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni 

effetto ai sensi dell’art.134, comma 3 del T.U. n. 267/2000. 

 
Addi 
 
  Il Segretario Comunale 
 
     
 F.to Dott. Passaro Armando 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
     ORIGINALE della Deliberazione 
 

 

x 
 
     COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

            
           Addi 

                            
                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                    Dott. Passaro Armando 

         
                                                     ____________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 


