
 

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 

 
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 duemiladiciotto addì ventotto 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 Sì 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere Sì 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Vice Segretario Comunale Signor dott.ssa Donatella 

CARUSO 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. 773 - 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. 

 
- Vista la deliberazione C.C. n. 63 del 29/12/2017 con la quale si disponeva un’ulteriore 

modifica al Regolamento. 

 
- Considerato che è necessario intervenire per adeguare il riferimento normativo contenuto 

nell’art. 19, comma 4–ter a seguito dell’abrogazione della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 
ad opera del D.L.gs. 2 gennaio 2018, n. 1. 

 
- Dato atto che per eseguire il suddetto adeguamento è sufficiente sostituire il riferimento alla 

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 con uno che richiami il D.L.gs. 2 gennaio 2018, n. 1. 

 
- Considerato che con la modifica al Regolamento effettuata con la deliberazione C.C. n. 63 

del 29/12/2017 si era intervenuti sull’art. 17 comma 8 introducendo un meccanismo di 
aggiornamento semestrale del numero dei componenti dei nuclei famigliari residenti, in luogo 
di quello preesistente annuale. 

 
- Dato atto che detto intervento era motivato dalla volontà di contemperare l’interesse degli 

Uffici comunali che applicano il 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 gli Uffici comunali preposti hanno segnalato problematiche applicative del 

nuovo criterio di adeguamento dei nuclei famigliari residenti e richiesto una nuova modifica del 
Regolamento, dichiarandosi favorevoli anche ad una modifica in senso puntuale. 

 
- Considerato che il criterio di adeguamento puntuale con cadenza giornaliera è quello che 

garantisce la maggiore equità e che lo stesso non è stato sino ad oggi introdotto solo per 
difficoltà operative che sono ormai superate grazie all’aggiornamento degli applicativi 
gestionali.  

 
- Considerato che per introdurre il nuovo criterio di adeguamento è necessario modificare 

nuovamente l’art. 17 comma 8 del Regolamento Comunale. 

 



- Dato atto che la modifica da introdurre al citato articolo consiste nella sua sostituzione con il 
seguente testo: “Il numero degli occupanti delle utenze domestiche condotte da soggetti 
residenti è quello risultante nei registri anagrafici ed è soggetto ad aggiornamento d’ufficio con 
decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione anagrafica.”  

 
- Considerato che l’Amministrazione ritiene meritevoli di sostegno le ditte che aderiscono a 

progetti di contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico ai sensi della Legge n. 166/2016 
(Legge Gadda). 

 
- Considerato che proprio la suddetta Legge ha introdotto una modifica all’art. 1 comma della 

Legge n. 147/2013 prevedendo per i Comuni la possibilità di incentivare chi dona alle 
organizzazioni non profit con una riduzione della tassa dei rifiuti.    

 
- Considerato opportuno prevedere una riduzione di tal fatta mediante una modifica all’art. 25 

del Regolamento. 

 
- Dato atto che la modifica da introdurre all’art. 25 consiste nella sostituzione del vigente 

comma 7-bis con il seguente dispositivo: “Alle utenze non domestiche operanti nel settore 
alimentare che dimostrino di cedere a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, beni 
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per 
l'alimentazione animale, il Comune di Gattinara riconosce una riduzione nella quota variabile 
del tributo proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto 
di donazione. La percentuale di riduzione è determinata utilizzando il meccanismo di calcolo 
previsto nei commi precedenti per il recupero dei rifiuti speciali assimilati. Qualora l’utenza non 
domestica dimostri il concomitante recupero dei rifiuti speciali assimilati e la cessione gratuita 
di beni alimentari, la riduzione applicata è unica e non può essere, comunque, superiore al 
80% della quota variabile del tributo. In quest’ultima ipotesi la riduzione riconosciuta viene 
calcolata in modo proporzionale considerando l’80% quale equivalente del 100%. Qualora 
l’utenza sia in grado di dimostrare la cessione a titolo gratuito, ma non sia in grado di 
dimostrare la quantità di beni alimentari donati, la riduzione riconosciuta è pari al 20% della 
sola quota variabile del tributo e non è cumulabile con altre agevolazioni ai sensi del 
successivo art. 28.” 

 

- Considerato che dall’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, 
comma 5bis, del D.L. 179/2012 discende l ‘obbligo per le P.A. di offrire ai cittadini la possibilità 
di pagare elettronicamente e che, per farlo, devono avvalersi della piattaforma tecnologica 
nazionale denominata Nodo dei Pagamenti (PAGOPA). 

 
- Visto l’art. 32 comma 3 del Regolamento comunale TARI che non prevede la sopra citata 

modalità di pagamento. 

 
- Considerato necessario modificare detto articolo per introdurvi la nuova modalità di 

versamento denominata Nodo dei Pagamenti (PAGOPA). 

 
- Ritenuto corretto il seguente nuovo testo dell’art. 32 comma 3: “Il versamento della TARI è 

effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997 n. 241 (modello F24) ovvero mediante la piattaforma tecnologica nazionale 
denominata Nodo dei Pagamenti (PAGOPA).” 

 
- 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. 
 

Successivamente: 

Con voti favorevoli n. 13, astenuti nessuno, contrari nessuno, 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. 19, comma 4–ter sono modificate le parole in grassetto: 

ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

4 – ter. In luogo della categoria ordinaria prevista per le associazioni ai sensi del comma 2 del 
presente articolo, si applica la categoria speciale denominata “Associazioni di protezione 
civile” alle associazioni che svolgono, senza fini di lucro, funzioni di protezione civile e 



soccorso ai sensi del D.L.gs. 2 gennaio 2018, n. 1 (testo previgente: “della Legge n. 225 del 
24 febbraio 1992”). 

 

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

ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche condotte da soggetti residenti è quello 
risultante nei registri anagrafici ed è soggetto ad aggiornamento d’ufficio con decorrenza dal 
giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione anagrafica. 

 

(testo previgente: 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). 

 

- L’art. 25 comma 7-bis previgente è sostituito dal seguente: 

ART. 25. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

7-bis. Alle utenze non domestiche operanti nel settore alimentare che dimostrino di cedere a 
titolo gratuito, direttamente o indirettamente, beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune di Gattinara 
riconosce una riduzione nella quota variabile del tributo proporzionale alla quantità, 
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione. La percentuale di 
riduzione è determinata utilizzando il meccanismo di calcolo previsto nei commi precedenti 
per il recupero dei rifiuti speciali assimilati. Qualora l’utenza non domestica dimostri il 
concomitante recupero dei rifiuti speciali assimilati e la cessione gratuita di beni alimentari, la 
riduzione applicata è unica e non può essere, comunque, superiore al 80% della quota 
variabile del tributo. In quest’ultima ipotesi la riduzione riconosciuta viene calcolata in modo 
proporzionale considerando l’80% quale equivalente del 100%. Qualora l’utenza sia in grado 
di dimostrare la cessione a titolo gratuito, ma non sia in grado di dimostrare la quantità di beni 
alimentari donati, la riduzione riconosciuta è pari al 20% della sola quota variabile del tributo e 
non è cumulabile con altre agevolazioni ai sensi del successivo art. 28. 

 

(testo previgente: Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver provveduto in proprio al 
recupero della frazione organica per destinarla all’alimentazione animale viene riconosciuta 
una riduzione del tributo nella quota fissa e in quella variabile pari al 20%). 

 

- All’art. 32 comma 3 sono aggiunte le parole in grassetto: 

ART. 32. RISCOSSIONE 

3. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24) ovvero mediante la 
piattaforma tecnologica nazionale denominata Nodo dei Pagamenti (PAGOPA). 

 

 

 

 

 



 

Successivamente: 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 13, astenuti nessuno, 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 1.1.2019. 

 

******** 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

VALERI Gianluca 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Donatella CARUSO 
 
 

 
 
 


