
Presente

Presente
SINDACO

DAVIDE BRUNELLI CONSIGLIERE Presente

Presente

FRANCESCO ZUCCOTTI

GIANCARLO PIROLA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

CARMEN BORTOLAS CONSIGLIERE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 3 / 25-03-2019

OGGETTO:MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI
- TARI

L’anno  duemiladiciannove  il giorno  venticinque del mese di marzo  alle ore 21:00 nella sala delle
riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio  Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione
Fatto l’appello risultano:

STEFANO TONETTI

DANIELA COLLI CONSIGLIERE Presente

RAFFAELLA GIUSSANO CONSIGLIERE

PIETRO MARCHESE CONSIGLIERE Presente

Presente

OTTAVIANA AMELOTTI

ANNA MANTOVANI CONSIGLIERE Presente

VICE-SINDACO

Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT. LUCIO GAZZOTTI SEGRETARIO COMUNALE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor  STEFANO TONETTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

* * *

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio dal  29-03-2019                 per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Divenuta esecutiva per decorrenza termini.
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIO GAZZOTTI

ROBERTO GIANUZZI CONSIGLIERE

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 17 del 31/07/2017 con la quale è stato modificato e
riapprovato il vigente Regolamento TARI;

VISTO il rilievo fatto dal MEF (nota prot. n. 28446 del 30/05/2018) in merito
all’applicazione della TARI sulle pertinenze domestiche;

SENTITA l’illustrazione del Consigliere Giussano Raffaella che precisa le modifiche da
apportare al Regolamento e le relative motivazioni, e precisamente:

l’articolo 10  comma 7 che recitava “7. Le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano
utenze domestiche condotte da un occupante, anche se condotte da persona fisica priva,
nel comune, di utenze abitative, purché non siano utilizzati a scopi non domestici o a
servizio di utenze non domestiche. In tali casi i medesimi luoghi si considerano utenze non
domestiche”, per adeguarlo a quanto precisato nella nota del MEF, viene modificato nel
modo seguente “7. Le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva, nel comune, di
utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non
domestiche”;

DOPO ampia discussione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Pirola Giancarlo, Bortolas Carmen e Colli Daniela);

delibera

di apportare al vigente Regolamento TARI le modifiche all’art.10 comma 7 come meglio-

evidenziate in premessa;
di riapprovare l’intero regolamento TARI modificato che si allega alla presente quale parte-

integrante e sostanziale;
il presente Regolamento sostituisce in toto il precedente approvato con delibera C.C. n. 13-

del 31/07/2017 che pertanto si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del presente;
di dare atto che il Regolamento modificato entrerà in vigore il 01.01.2019;-

successivamente, con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Pirola Giancarlo, Bortolas Carmen e-

Colli Daniela) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.



Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to  RITA GURIAN

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  STEFANO TONETTI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
GAZZOTTI LUCIO


