
C o p i a  

 
            

  COMUNE DI MOMO 

Provincia di NOVARA    
                                                                             

V ERBALE D I  D EL IBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICA AL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC)  TARI PUNTUALE APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE C.C. N. 1 DEL 19.03.2019.  

 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore venti e minuti 
zero nella Sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. avv. Sabrina FACCIO - Presidente Sì 

2. Riccardo PREVOSTI - Vice Sindaco Sì 

3. Lorenzo CORNALBA - Consigliere No 

4. Giuseppe REGIDORE - Consigliere Sì 

5. Alessandro VAGADORE - Consigliere Sì 

6. Valentina VARGIU - Consigliere Sì 

7. Adriano BELLE' - Consigliere Sì 

8. Erika PRANDI - Consigliere Sì 

9. avv. Michela LEONI - Consigliere 
10. Cesare BENINI - Consigliere 
11. Angie Ivonne CERRUTI - Consigliere 
 

No 
Sì 

No 

  

 
 

 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra avv. Sabrina FACCIO, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Deliberazione di Consiglio comunale n. 36  del 23/12/2019 

 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC)  TARI PUNTUALE APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C. N. 1 DEL 19.03.2019.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto il quarto punto inserito all’ordine del giorno, 
illustra lo schema di deliberazione, dando atto della presenza del parere del revisore dei 
conti e fornisce le dovute spiegazioni in merito alle modifiche del Regolamento in oggetto. 
 

Dato atto che con deliberazione C.C. 82 del 09.11.2017 questo Comune ha aderito al 
progetto per l’attivazione del nuovo servizio sperimentale per la raccolta della frazione non 
recuperabile, con il sistema della rilevazione puntuale, proposto dal Consorzio di Bacino 
Basso Novarese – via Socrate 1/a – Novara, con nota prot. 1044 del 19.10.2017.  

Vista la deliberazione G.C. n. 101 del 09.12.2017 con la quale veniva confermata  
l’intenzione di attivare nell’anno 2018, a decorrere dal mese di marzo, la fase preliminare di 
rilevazione puntuale dei conferimenti della sola frazione non recuperabile, propedeutica 
all’applicazione, dall’anno successivo, della tariffazione puntuale.  

Viste le deliberazioni Consiglio Comunale n.: 

 n. 02 del 24.04.2014 di approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale IUC, in cui tra l’altro nella parte seconda è disciplinata l’istituzione e 
l’applicazione della TARI; 

 n. 01 del 19.03.2019 di approvazione del Regolamento per la gestione dell’imposta 
comunale (IUC) – TARI PUNTUALE, che comprende al suo interno la disciplina delle 
sue componenti IMU – TASI – TARI, richiamando il previgente regolamento IMU, 
approvato con delibera di C.C. n. 02/2014 e sostituendo il regolamento con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI PUNTUALE, allegato alla suddetta 
deliberazione; 

 n. 02 del 19.03.2019 di approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

 n. 03 del 19.03.2019 di approvazione del regolamento di gestione e utilizzo del centro 
di raccolta dei rifiuti urbani (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.).  

Vista la nota prot. 963 del 16.11.2019 del Consorzio di Bacino Basso novarese pervenuta 
al n. di protocollo 6250 in data 14 novembre 2019 con la quale si propone a seguito 
dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'anno 2019, dall'analisi dei conferimenti e dalle 
necessità espresse un adeguamento regolamentare che in ottica sperimentale che deve 
evolversi parallelamente al calcolo della tari puntuale a decorrere dall'anno 2020. 

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare il Regolamento in oggetto nei punti come 
di seguito indicato: 

 



Regolamento Vigente 

C.C. 1/2019 

Modifiche 

Art. 2, comma 2 

Il servizio e disciplinato dalle disposizioni del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati, approvato con deliberazione del 

XXXXXXXX n. XX , nonché dalle disposizioni 
previste nel presente regolamento. 

 

Art. 2, comma 2 

Il servizio e disciplinato dalle disposizioni del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2 del 19.03.2019, 
nonché dalle disposizioni previste nel presente 
regolamento. 

 

Art. 12, comma 5 

Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi 

variabili previsti nel Piano Economico Finanziario 

di cui al precedente art. 44, è comunque tenuta a 

corrispondere la quota variabile in ragione almeno 

del numero minimo di svuotamenti, stabiliti 

contestualmente alla definizione delle tariffe e 

rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano 

Economico Finanziario; la dotazione per 

l’individuazione degli svuotamenti minimi sarà 

considerata in funzione degli effettivi periodi di 

utilizzo. 

Art. 12, comma 5 

Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi 

variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di 

cui al precedente art. 10, e comunque tenuta a 

corrispondere la quota variabile in ragione almeno 

del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri 

e commisurati ad una volumetria standard di 120 

litri, stabiliti contestualmente alla definizione delle 

tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi 

nel Piano Economico Finanziario. La dotazione per 

l’individuazione degli svuotamenti minimi sarà 

considerata in funzione degli effettivi periodi di 

utilizzo. 

Art. 12 comma 9 

La quota variabile della tariffa, per le utenze non 

domestiche è calcolata secondo quanto disposto 

dal D.P.R. 158/1999, rapportata alla quantità di 

rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna 

utenza, secondo le modalità indicate all’allegato D 
del presente Regolamento. 

Art. 12 comma 9 

La quota variabile della tariffa, per le utenze non 

domestiche e calcolata secondo quanto 

disposto dal D.P.R. 158/1999, rapportata alla 

quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso 

ciascuna utenza, in funzione della volumetria 

utilizzata e secondo le modalità indicate all’allegato 

D del presente Regolamento. 

Art. 12, comma 10 

Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei 

costi variabili previsti nel Piano Economico 

Finanziario di cui al precedente art. 44, è comunque 

tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione 

Art. 12, comma 10 

Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei 

costi variabili previsti nel Piano Economico 

Finanziario di cui al precedente art. 10, e comunque 

tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione 



almeno del numero minimo di svuotamenti, stabiliti 

contestualmente alla definizione delle tariffe e 

rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano 

Economico Finanziario; la dotazione per 

l’individuazione degli svuotamenti minimi sarà 

considerata in funzione degli effettivi periodi di 

Utilizzo. 

 

almeno del numero minimo di svuotamenti, 

espressi in litri in funzione della volumetria 

utilizzata, stabiliti contestualmente alla definizione 

delle tariffe e rapportati agli obiettivi di 

raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario; la 

dotazione per l’individuazione di tali svuotamenti 

minimi sarà considerata in funzione degli effettivi 

periodi di utilizzo. 

 Art. 20, inserire comma 6 

6. Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere 

b) e c), il Comune si riserva la facoltà di 

verificare la rispondenza di quanto dichiarato e 

richiesto con le risultanze anagrafiche ed 

eventualmente revocare l’agevolazione qualora 
ritenuta non dovuta. 

 Inserire art. 22bis Altre riduzioni per utenze non 
domestiche 

1. La riduzione di cui all’articolo 20, comma 4, lett. 

a) può essere estesa, previa valutazione da parte 

dei competenti uffici e dell’Amministrazione 

Comunale, anche ad utenze non domestiche che 

svolgano attività di rilevanza sociale e che si trovino 

a dover conferire supporti igienici e/o sanitari in 

grande quantità. 

Allegato D, punto V2  

 

QV1(ap) = Cu X Sz X Kd(ap) 

Allegato D, punto V2 inserire nel calcolo 

 

QV1(ap) = Cu X Sz X Kd(ap) + QD 

QD: quota dotazione utenze non domestiche, in 
funzione della volumetria assegnata 

 

Dato atto che le modifiche apportate avranno rilevanza già nel calcolo TARI 2020. 

Ricordato che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 



Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

Richiamate le delibere ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed ambiente) n. 
443 e n. 444 del 31.10.2019. 

Dato atto che questo Comune in attesa della conversione del D.L. 124 del 26.10.2019 rinvia 
la definizione delle tariffe TARI per l’anno 2020, il Piano definitivo ed i valori da prevedersi 
per l’emissione del ruolo 2020 nell’esercizio 2020 e che gli stessi verranno aggiornati con 
successiva variazione di bilancio. 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico finanziaria in data 18.12.2019. 

Osservata la competenza del Consiglio Comunale, in esecuzione dell’art. 42 comma 2 lett. n) 
del D. L.vo 267/2000 e s.m.i.. 

CON voti favorevoli all’unanimità di n. 08 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, espressi 
per alzata di mano. 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al 
Regolamento comunale per la gestione dell’imposta comunale (IUC) – TARI PUNTUALE, 
allegato alla  deliberazione C.C. N. 1/2019: 

 

Regolamento Vigente 

C.C. 1/2019 

Modifiche 

Art. 2, comma 2 

Il servizio e disciplinato dalle disposizioni del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati, approvato con deliberazione del 

XXXXXXXX n. XX , nonché dalle disposizioni 
previste nel presente regolamento. 

 

Art. 2, comma 2 

Il servizio e disciplinato dalle disposizioni del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2 del 19.03.2019, 
nonché dalle disposizioni previste nel presente 
regolamento. 

 

Art. 12, comma 5 

Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi 

variabili previsti nel Piano Economico Finanziario 

Art. 12, comma 5 

Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi 

variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di 

cui al precedente art. 10, e comunque tenuta a 



di cui al precedente art. 44, è comunque tenuta a 

corrispondere la quota variabile in ragione almeno 

del numero minimo di svuotamenti, stabiliti 

contestualmente alla definizione delle tariffe e 

rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano 

Economico Finanziario; la dotazione per 

l’individuazione degli svuotamenti minimi sarà 

considerata in funzione degli effettivi periodi di 

utilizzo. 

corrispondere la quota variabile in ragione almeno 

del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri 

e commisurati ad una volumetria standard di 120 

litri, stabiliti contestualmente alla definizione delle 

tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi 

nel Piano Economico Finanziario. La dotazione per 

l’individuazione degli svuotamenti minimi sarà 

considerata in funzione degli effettivi periodi di 

utilizzo. 

Art. 12 comma 9 

La quota variabile della tariffa, per le utenze non 

domestiche è calcolata secondo quanto disposto 

dal D.P.R. 158/1999, rapportata alla quantità di 

rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna 

utenza, secondo le modalità indicate all’allegato D 
del presente Regolamento. 

Art. 12 comma 9 

La quota variabile della tariffa, per le utenze non 

domestiche e calcolata secondo quanto 

disposto dal D.P.R. 158/1999, rapportata alla 

quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso 

ciascuna utenza, in funzione della volumetria 

utilizzata e secondo le modalità indicate all’allegato 

D del presente Regolamento. 

Art. 12, comma 10 

Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei 

costi variabili previsti nel Piano Economico 

Finanziario di cui al precedente art. 44, è comunque 

tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione 

almeno del numero minimo di svuotamenti, stabiliti 

contestualmente alla definizione delle tariffe e 

rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano 

Economico Finanziario; la dotazione per 

l’individuazione degli svuotamenti minimi sarà 

considerata in funzione degli effettivi periodi di 

Utilizzo. 

 

Art. 12, comma 10 

Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei 

costi variabili previsti nel Piano Economico 

Finanziario di cui al precedente art. 10, e comunque 

tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione 

almeno del numero minimo di svuotamenti, 

espressi in litri in funzione della volumetria 

utilizzata, stabiliti contestualmente alla definizione 

delle tariffe e rapportati agli obiettivi di 

raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario; la 

dotazione per l’individuazione di tali 

svuotamenti minimi sarà considerata in funzione 
degli effettivi periodi di utilizzo. 

 Art. 20, inserire comma 6 

6. Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere 

b) e c), il Comune si riserva la facoltà di 

verificare la rispondenza di quanto dichiarato e 

richiesto con le risultanze anagrafiche ed 

eventualmente revocare l’agevolazione qualora 
ritenuta non dovuta. 



 Inserire art. 22bis Altre riduzioni per utenze non 
domestiche 

1. La riduzione di cui all’articolo 20, comma 4, lett. 

a) può essere estesa, previa valutazione da parte 

dei competenti uffici e dell’Amministrazione 

Comunale, anche ad utenze non domestiche che 

svolgano attività di rilevanza sociale e che si trovino 

a dover conferire supporti igienici e/o sanitari in 

grande quantità. 

Allegato D, punto V2  

 

QV1(ap) = Cu X Sz X Kd(ap) 

Allegato D, punto V2 inserire nel calcolo 

 

QV1(ap) = Cu X Sz X Kd(ap) + QD 

QD: quota dotazione utenze non domestiche, in 
funzione della volumetria assegnata 

 

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi di apportare le modificazioni di cui al 

presente provvedimento al Regolamento comunale per la gestione dell’imposta comunale (IUC) 
– TARI PUNTUALE, di cui alla  deliberazione C.C. N. 1/2019. 

3. DI DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, 
come già specificato nella deliberazione C.C. n. 1/2019, si rinvia alle norme legislative inerenti 
l'imposta unica comunale (IUC) – Legge di Stabilità 2014 - ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia. 

4. DI DARE ATTO che le modifiche al Regolamento approvate con il presente atto deliberativo 
avranno effetto dal 1° gennaio 2020. 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi di inviare il Regolamento comunale per la 
gestione dell’imposta comunale (IUC) – TARI PUNTUALE modificato secondo quanto disposto 
nel presente provvedimento 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. 

Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva votazione favorevole unanime di n. 08 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, 

espressa in forma palese, per alzata di mano   

DELIBERA 

1) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali). 



Letto, firmato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

F.to : avv. Sabrina FACCIO 
 

_______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : d.ssa Marilena PAPPACENA 

 
________________________ 

 

 
 

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto legislativo 267/00 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 
del D.L. n. 174/2012,  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio Competente 
 
 
 
 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Momo,  
 

IL RESPONSABILE 
F.to: dott.ssa Valentina Biondi 

 

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 

 

In ordine alla regolarità contabile: 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Momo,  
IL RESPONSABILE 

F.to:  dtt.ssa Valentina Biondi 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.   30   del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 21/01/2020, come prescritto 
dall'art. 124, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Momo, lì 21/01/2020                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                          F.to: Osvaldo CASAGRANDE 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Momo, lì 

 
         Il Segretario Comunale 

                                                              

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/12/2019 
 
 

             Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

          Il Segretario Comunale 
                     F.to: dott.ssa Marilena Pappacena 

 

 


