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COMUNE DI ARMENO 
Provincia di Novara 

-------------------- 
28011 - Piazza della Vittoria n. 11 

Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013 
protocollo@comune.armeno.no.it 

armeno@cert.ruparpiemonte.it 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 43 del 27/12/2018 
 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero 
nella sala delle adunanze 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 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FORTIS PIETRO - Presidente Sì 
2. DE GAUDENZI CECILIA - Vice Sindaco Sì 
3. IDROCCHI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
4. MAIO LUCA - Consigliere Sì 
5. PIUMARTA BRUNO - Consigliere Sì 
6. SANTINI UGO - Consigliere Sì 
7. CEREDA RENZO - Consigliere Sì 
8. MOROSO ANDREA - Consigliere Giust. 
9. MASCOLO ELISEO - Consigliere Sì 
10. LAVARINI MARA MARIA - Consigliere Sì 
11. FRASCOIA ORIETTA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco FORTIS PIETRO  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATI:  

a) il comma n. 639 e s.m.i. dell’articolo unico della Legge 147/2013, il quale ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

b) i commi 641-668 e s.m.i. dell’articolo unico della Legge n. 147/2013, che ha riscritto le norme 

relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie 

imponibili, misure tariffarie, agevolazioni; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione 21 dell’8.09.2014 all’oggetto: “ Approvazione Regolamento 

sull’applicazione della I.U.C (Imposta unica comunale), esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

 

Considerato che sul territorio del comune a distanza dal centro abitato di Armeno, resistono 

tradizioni antiche come l’Alpeggio, che forniscono servizi di accoglienza per avvicinare la montagna al 

visitatore, apprezzarne la bellezza e scoprirne la genuinità dei prodotti, garantendo la salvaguardia 

del territorio e un turismo attento alla cultura; 

 

Considerato che in materia di TARI,oltre alle riduzioni ed esenzioni da prevedere ex lege, è possibile 

adottare ulteriori agevolazioni sulla base di particolari esigenze o di opportune scelte che l’ente 

locale può operare a favore dei cittadini; 

 

Richiamata la normativa di riferimento, ossia la Legge n. 147/2013 ed il D.P.R. n. 158/1999; 

 

Richiamato il comma 657 della Legge 68/2014 inerente la riduzione per le zone in cui non viene 

eseguita la raccolta dove è previsto: 

 

➢ il tributo è dovuto nella misura massima del 40% della tariffa ed è graduabile, grazie al 

regolamento, in proporzione alla distanza dal più vicino punto di raccolta della zona perimetrata o di 
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fatto servita (per il calcolo della distanza si parte dal confine della proprietà privata, escludendo 

l’eventuale strada privata); 

➢ la riduzione di tariffa include sia la quota fissa quanto quella variabile, con possibilità di applicare 

differenziazioni, purché nel limite minimo; 

➢ la riduzione è applicata a tutte le utenze ubicate nelle zone in cui non avviene la raccolta dei 

rifiuti; 

 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla modifica dell’art. n. 55 del Regolamento IUC adottato dal 

Comune di Armeno, elevando la riduzione all’80% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 

501 metri e i 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso all’utenza alla 

strada pubblica e al 90% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1000 metri dal più vicino 

punto di conferimento, misurato dall’accesso all’utenza alla strada pubblica; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 

e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

Richiamato in particolare l’art. 1, comma 682, Legge 147/2013, nel quale si stabilisce che, con 

regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale delibera la 

disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la 

disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di 

rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini 

di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;  

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito 

con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 e, comunque, entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 

con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
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comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

TENUTO CONTO che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall’01/01/2019 

in virtù di quanto previsto delle sopra richiamate disposizioni normative; RILEVATO che l’adozione 

delle suddette modifiche al vigente Regolamento in oggetto, tramite il presente atto, non ha alcun 

impatto sul piano finanziario Tari 2019 e sulla situazione economico finanziaria dell’Ente è già stata 

prevista specifica copertura in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 

49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 

167, dei pareri di seguito espressi: parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 

Tributi: 

 

PRESO ATTO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 

167, dei pareri di seguito espressi:  parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria 

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Mascolo Eliseo – Lavarini Mara Maria – Frascoia 

Orietta)  su n. 10  Consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di Legge:  

 

 

DELIBERA 

 

1) DI MODIFICARE l’art. 55 del Regolamento IUC adottato con atto del Consiglio Comunale n. 21 

dell’8.089.2014 all’oggetto: “Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio” che 

attualmente recita: 

Art. 55 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

1.Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, 

- del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 100 metri e i 500 metri dal più vicino 

punto di conferimento, 

misurato dall’accesso all’utenza alla strada pubblica ; 

- del 70% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 501 metri e i 1000 metri dal più vicino 

punto di conferimento, 

misurato dall’accesso all’utenza alla strada pubblica ; 
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- del 80% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1000 metri dal più vicino punto di 

conferimento, misurato 

dall’accesso all’utenza alla strada pubblica ; 

2.Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio 

di gestione dei rifiuti,ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 

pericolo di danno alle persone o all'ambiente 

 

nella nuova versione: 

 

Art. 55 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

1.Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto in quella variabile, 

- del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 100 metri e i 500 metri dal più vicino 

punto di conferimento, misurato dall’accesso all’utenza alla strada pubblica ; 

- del 80% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 501 metri e i 1000 metri dal più vicino 

punto di conferimento, misurato dall’accesso all’utenza alla strada pubblica ; 

- del 90% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1000 metri dal più vicino punto di 

conferimento, misurato dall’accesso all’utenza alla strada pubblica ; 

2.Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio 

di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 

pericolo di danno alle persone o all'ambiente 

 

2) DI RIAPPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti c.d. TARI, così 

come modificato; 

3) DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato ed approvato con la presente 

deliberazione, entra in vigore il 01/01/2019 e che le tariffe del tributo formano annualmente oggetto 

di specifica deliberazione; 

4) DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del 

D.L. 201/2011; 

5) DI DICHIARARE, con successiva votazione con voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Armeno.  Responsabile Procedimento: GIOVANETTI SONIA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
- firmato digitalmente - 

 
FORTIS PIETRO 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- firmato digitalmente - 

 
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA 

 
 

 


