
Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 24/7/2015 -  Ogg. n.68  

Reg. Int. n. DC-32-2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
- IUC - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                       SEDUTA  PUBBLICA  DI  PRIMA CONVOCAZIONE ORDINARIA 

    L’anno   2015,  addì  24  del  mese  di  luglio,  alle ore 10.15, in Vercelli,  nella sala delle
adunanze consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del
Consiglio con lett. prot.  n. 29179, in data  15.07..2015  e ad avvisi scritti, diramati a tutti i
Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è
riunito il Consiglio Comunale.

   Dei  32 Consiglieri in carica:

BADJI AISSATOU MARCON TERESA RAVIGLIONE PIER 
GIUSEPPE

BARELLI VALERIA MARINO GIANNI SIMONETTI LUCA
BASSINI REMO MASSA MARIAPIA SIRIANNI CRISTIANO
BRUSCO ADRIANO MATERI MASSIMO STECCO ALESSANDRO
CAMPOMINOSI PAOLO MONTELEONE ORLANDO TORAZZO RENATA
CAPRA DONATELLA NASO MANUELA TOSI GIORDANO
CARADONNA EMANUELE OPEZZO LORENZINA TRADA MARCELLO
CATRICALA’ 
MICHELANGELO

PASQUINO STEFANO UNIO CATERINA

COMETTI MARIO PEILA DANIELE ZANONI GIANLUCA
DEMARIA ENRICO POLITI CATERINA ZAPPINO COSTANTINO
GAIETTA MICHELE RANDAZZO MAURIZIO

Sono PRESENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  N.  26  ed il  Sindaco:  N. 27  

Sono ASSENTI,  per il presente punto all’Ordine del Giorno,  i seguenti Consiglieri   (N. 6)
Barelli – Brusco –  Raviglione -  Sirianni - Trada - Zanoni.

Sono presenti  i  REVISORI:   ===. 

Sono altresì presenti,  senza diritto di voto,  i seguenti componenti della Giunta Comunale:  
Cressano - Montano -   Dellavalle - Coppo.

Presiede il Consigliere  Michele GAIETTA,  eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.  202 del 07.07.2015, con la quale si

propone al Consiglio Comunale di approvare il testo sotto riportato:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 05.09.2014, all’oggetto: “Approvazione
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC”;

Dato atto che il regolamento proposto, disciplina la IUC nelle sue tre componenti – IMU, TASI e
TARI - è stato suddiviso in 5 titoli;

Richiamato il quarto titolo che riguarda le norme regolamentari della disciplina della tassa
comunale sui rifiuti (TARI);

Avuto presente che
- le slot machines elettroniche sono oramai diffuse nei bar, nelle tabaccherie, in alcuni circoli e nei
centri scommesse;
- ormai tali macchinette hanno sostituito quasi tutti gli altri giochi tradizionali e inducono singole
persone a spendere quotidianamente quantità di denaro importanti;
- che malgrado le entrate per gli esercenti siano ingenti è impensabile che in momenti di crisi il
fenomeno diventi la causa della rovina di numerose famiglie;
- il problema più evidente è. quello della compulsività che spinge diverse persone a non effettuare
giocate - sporadiche ma stazionare diverse ore al giorno davanti alle macchinette mangiasoldi
facendone un uso distorto;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione disincentivare ed evitare l’abuso di forme del
gioco d’azzardo che provocano danni economici e sociali alle famiglie 1’installazione e la
permanenza di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati in
esercizi commerciali.

Avuto presente che è  possibile contrastare questo fenomeno a livello comunale, con varie modalità,
e disincentivare 1’utilizzo delle slot machines negli esercizi pubblici presenti sul territorio con
eventuali sgravi o piccole agevolazioni volte a favorire e privilegiare gli esercizi cosiddetti No
Sloth;

Ritenuto di predisporre una forma di incentivazione alla rinuncia degli apparecchi con vincita
tramite uno sgravio fiscale da applicare alla tassa smaltimento rifiuti  solidi urbani – TARI -
riconoscendo una riduzione massima di € 250 della tassa (o se minore fino a concorrenza della
tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di
pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all’utilizzo di slot machine,
videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali, dando atto
che il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale provvederà, ad istituire nel Bilancio di
previsione 2015, apposito stanziamento di spesa a copertura dell’agevolazione sopra indicata;



Valutato di introdurre tale agevolazione in forma regolamentare apportando, pertanto, le modifiche
ed integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, Titolo
4 – Tassa sui rifiuti - TARI onde disincentivare ed evitare 1’abuso di forme del gioco d’azzardo,
come di seguito riportato:

Testo vigente:

TITOLO 4 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 50
ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o
assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così
come individuato ai fini dell’accesso ai servizi sociali, e devono essere nulla tenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di esonero per l’anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire
dell’esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del
nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il
requisito di essere nulla tenenti.

L’esenzione è concessa per l’annualità in corso su richiesta dell’interessato  e decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e
documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a
comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dal l°
giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla
concessione della stessa.
2. E’ fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l’effettiva esistenza delle
condizioni previste per la concessione dell’esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione
di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

Teso rettificato:

TITOLO 4 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 50
ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI
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1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o
assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così
come individuato ai fini dell’accesso ai servizi sociali, e devono essere nulla tenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:
- Domanda di esonero per l’anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire
dell’esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del
nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il
requisito di essere nulla tenenti.

L’esenzione è concessa per l’annualità in corso su richiesta dell’interessato  e decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e
documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a
comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dal l°
giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla
concessione della stessa.

2. E’ fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l’effettiva esistenza delle
condizioni previste per la concessione dell’esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione
di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

3. Per l’anno 2015 si riconosce una riduzione massima di € 250 della tassa (o se minore fino a
concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai
gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all’utilizzo di slot
machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali. La
riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata
della rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione. La riduzione
di cui al comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con
modifiche al presente regolamento.
Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

4. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune.
                                                                          ......

Viste le modifiche sopra apportate al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica
comunale IUC, predisposte dal Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale - Servizio Entrate,
contenente le sopra citate modifiche redatte ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto di modificare il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC
come sopra riportato;



Dato atto che, l’art. 27. della Legge n. 448 del 28.12.2001 (Legge finanziaria 2002) ha previsto che
l’approvazione delle aliquote, delle tariffe dei servizi pubblici e regolamenti coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione;

Preso atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’lnterno in data 13.05.2015, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al
30.07.2015;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 42, comma 2, let. F) del
D.L.vo 18.82000, n. 267;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento comunale
per la disciplina dell fimposta unica comunale IUC, predisposte dal Settore Finanziario, Tributario e
Patrimoniale - Servizio Entrate, contenente le sopra citate modifiche redatte ai sensi della normativa
vigente come di seguito riportate:

TITOLO 4 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 50
ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o
assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così
come individuato ai fini dell’accesso ai servizi sociali, e devono essere nulla tenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di esonero per l’anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire
dell’esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del
nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il
requisito di essere nulla tenenti.

L’esenzione à concessa per l’annualità in cors o su richiesta dell’interessato  e decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e
documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a
comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dal l°
giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla
concessione della stessa.

2. E’ fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l’effettiva esistenza delle
condizioni previste per la concessione dell’esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione
di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.
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3. Per l’anno 2015 si riconosce una riduzione massima di € 250 della tassa (o se minore fino a
concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai
gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all’utilizzo di slot
machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali. La
riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata
della rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione. La riduzione
di cui al comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con
modifiche al presente regolamento.
Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

4 . Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune.

                                                                               ......

2 . Di precisare che le modifiche apportate al Regolamento comunale per la disciplina dell’i m p o s t a
unica comunale IUC, predisposte dal Settore Finanziario,  Tributario e Patr imoniale -  Servizio
Entrate,  contenente le sopra citate modifiche redatte ai sensi della normativa vigente ,  t rovano
applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 d e l  2 7 / 1 2 / 2 0 0 6 , a far tempo d a l
1° gennaio 2015.

3 . Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale – Servizio Entrate –
provvederà a  t rasmettere al  Dipart imento del le  Finanze del  Ministero del lfEconomia e  del le
F inanze ,  a i  f i n i  de l l a  pubb l i caz ione  ne l  s i t o  i n fo rma t i co  de l  Min i s t e ro  en t ro  30  g io rn i
dallfapprovazionc ai sensi del D.L. 02.03.2012, n. 16 convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44;

4 . Di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del
Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità  di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti

DELIBERA

1. di sottoporre, ai sensi dellfart. 6 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari
Permanenti, la presente proposta di deliberazione al parere della I Commissione Consiliare;

2. di sottopone, ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b), punto 7 del TUEL , D.Lgs. n. 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni, la presente proposta di deliberazione al parere
dell’Organo di revisione.



                                                                                  .........
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Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE , ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

( Dott. Silvano Ardizzone)

   firmato in originale

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs

18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in

merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE

(Dott. Silvano Ardizzone)
                                                                                                

                                                                                              firmato in originale



IL   PRESIDENTE

Come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari svoltasi in data 14.07.2015 e come 

comunicato ad inizio seduta, pone in discussione congiunta i punti n. 5, n. 6 e n. 7 dell’ordine del 

giorno dell’odierna Adunanza consiliare e precisamente:

punto n. 5 dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI” ,

relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 202 del

07.07.2015, messa a disposizione di tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina dell fimposta unica comunale IUC, predisposte dal Settore Finanziario,
Tributario e Patrimoniale - Servizio Entrate, contenente le sopra citate modifiche redatte ai sensi della
normativa vigente come di seguito riportate:

TITOLO 4 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 50
ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o
assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così
come individuato ai fini dell’accesso ai servizi sociali, e devono essere nulla tenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di esonero per l’anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire
dell’esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del
nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il requisito di
essere nulla tenenti.

L’esenzione à concessa per l’annualità in cors o su richiesta dell’interessato  e decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e
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documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza,
dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir
meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dal l° giorno del mese successivo a
quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

                        2. E’ fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l’effettiva
esistenza delle condizioni previste per la concessione dell’esenzione e di chiedere al contribuente la
presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

                 3. Per l’anno 2015 si riconosce una riduzione massima di € 250 della tassa (o se minore fino
a concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai
gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all’utilizzo di slot
machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali. La
riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata della
rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione. La riduzione di cui al
comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con modifiche al
presente regolamento.
Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

4 . Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente è assicurato da risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune.

Il Presidente fa, inoltre,  presente che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del

07.07.2015 sono stati  acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 17.07.2015, ha espresso parere favorevole;

 - della  1° Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 16.07.2015, ha espresso parere

favorevole all’unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 5:  Brusco – Cometti – Marcon – Massa –

Randazzo; Voti  favorevoli 3: Cometti – Marcon – Massa; Astenuti 2: Brusco - Randazzo);

Punto n. 6 dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER

ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI  RIFIUTI” , relativamente al quale la Giunta

Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 203 del 07.07.2015, messa a disposizione di

tutti  i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:



1. . Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario e la Relazione di
accompagnamento per la tassa sui rifiuti TARI- Anno 2015, afferente ai costi complessivi di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale così come elaborato da A.T.En.A. S.p.A. ed integrato con i costi comunali;

2. di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 vengono iscritti tutti i costi afferenti all’espletamento
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, indicati nel Piano Finanziario, così come i costi
comuni sono stati distribuiti negli appositi capitoli e, contestualmente, viene iscritta la corrispondente
risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura dei costi;

3. Di dare atto che il piano finanziario approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle
tariffe 2015;

4. Di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale Servizio Entrate, provvederà agli
adempimenti connessi all’adozione del presente atto;

5. Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale - Servizio Entrate
provvederà a trasmettere il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi dell’art.
9, comma 1, del D.P.R n. 158 del 1999, all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Via Cristoforo Colombo n. 44 00147 ROMA;

6. Di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del
Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale.

Il Presidente fa, inoltre,  presente che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del

07.07.2015 sono stati  acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 17.07.2015, ha espresso parere favorevole;

 - della 1°   Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 16.07.2015, ha espresso parere

favorevole all’unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 4: Brusco – Marcon – Massa - Randazzo; Voti

favorevoli 2:  Marcon – Massa; Astenuti  2:  Brusco - Randazzo);

Punto n. 7 dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015”,

relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n.  204 del

07.07.2015, messa a disposizione di tutti  i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:
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1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) - Anno
2015, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, di cui agli
allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1" gennaio 2015;

3. Di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale - Servizio Entrate, provvederà agli
adempimenti connessi all'adozione del presente atto;

4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. Di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del
Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale.

Il Presidente fa, inoltre,  presente che sulla proposta di deliberazione n. 204 del  07.07.2015 sono stati

acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 17.07.2015, ha espresso parere favorevole;

 - della  1°  Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 16.07.2015, ha espresso parere

favorevole all’unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 4:  Brusco – Marcon – Massa - Randazzo;

Voti  favorevoli 2:Marcon – Massa; Astenuti  2: Brusco - Randazzo);

Di seguito il Presidente partecipa che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del

07.07.2015, sono pervenuti tre Emendamenti a firma dei Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione,

Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

A questo punto il Presidente concede la parola al SINDACO, per illustrare congiuntamente le proposte

di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del  07.07.2015, n. 203 del  07.07.2015 e n. 204 del

07.07.2015, in trattazione.



In appresso il Presidente concede la parola all’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Entrate Tributarie,

Andrea COPPO, il quale prosegue nell’illustrazione congiunta delle proposte di deliberazione in

trattazione.

Nel corso di tale intervento:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Marcon

Presenti:  25 Consiglieri e il Sindaco

Al termine dell’illustrazione congiunta delle proposte di deliberazione in trattazione, il Presidente

dispone per la trattazione dell’Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015, inerente alla proposta di

deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 07.07.2015.

Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015  a firma dei Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione,

Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, allegato alla presente deliberazione

quale parte integrante e sostanziale.

Su tale Emendamento sono stati forniti i seguenti pareri, allegati alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale:

Parere tecnico - Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale:  Favorevole

Parere Contabile:  Favorevole

Parere Collegio dei Revisori dei Conti:  Favorevole

La Giunta Comunale con proprio atto n. 242 in data 24 luglio 2015 ha deliberato di esprimere il proprio

orientamento di non accoglimento dell’Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015.

Autorizzato dal Presidente, il Consigliere TORAZZO provvede ad illustrare l’Emendamento prot. n.

30506 del 23.07.2015.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione sull’Emendamento prot. n. 30506 del

23.07.2015 ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.
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Intervengono,  autorizzati  dal Presidente:

-il Consigliere MATERI

-il Consigliere MASSA, il quale, al termine del proprio intervento, annunzia che i componenti del

gruppo consiliare Sinistra e Voce Libera esprimeranno voto contrario sull’Emendamento prot. n.

305056 del 23.07.2015 e voto favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 202

del 07.07.2015.

-il Consigliere TOSI, il quale, al termine del proprio intervento, annunzia che i componenti del gruppo

consiliare Partito Democratico esprimeranno voto contrario sull’Emendamento prot. n. 305056 del

23.07.2015 e voto favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del

07.07.2015.

Nel corso di tali interventi:

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Marcon

Presenti:  26 Consiglieri e il Sindaco

Intervengono, autorizzati  dal Presidente, i Consiglieri CATRICALÀ, ZAPPINO e PEILA.

Nel corso di tali interventi:

Esce dall’Aula Consiliare il Sindaco

Presenti:  26 Consiglieri 

Intervengono, autorizzati  dal Presidente:

-il Consigliere COMETTI, il quale, al termine del proprio intervento, annunzia che i componenti del

gruppo consiliare Cambia Vercelli esprimeranno voto contrario sull’Emendamento prot. n. 305056 del

23.07.2015 e voto favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del

07.07.2015.

-i Consiglieri PASQUINO, STECCO, DEMARIA, CATRICALÀ, SIMONETTI, RANDAZZO,

POLITI.



Nel corso di tali interventi:

Entra in Aula Consiliare il Sindaco

Presenti:  26 Consiglieri e il Sindaco

Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri TOSI e MARCON.

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione

sull’Emendamento prot. n. 305056 del 23.07.2015 ed invita i Consiglieri interessati ad intervenire per

dichiarazione di voto sull’Emendamento medesimo.

Intervengono, autorizzati dal Presidente:

-il Consigliere SIMONETTI, il quale annunzia il voto favorevole da parte dei componenti del gruppo

consiliare SiAmo Vercelli sull’Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015, dai medesimi presentato.

-il Consigliere MATERI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Forza Italia si

asterranno sull’Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015.

-il Consigliere CATRICALÀ, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Movimento 5

Stelle si asterranno sull’Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015.

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sull’Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015 a firma dei Consiglieri Simonetti, Torazzo,

Raviglione, Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,

unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:                                            27

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino – Catricalà – Stecco – Pasquino – Politi –

Materi – Randazzo – Demaria – Simonetti – Torazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                             8             
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(Marino – Catricalà – Stecco – Pasquino – Politi – Materi – Randazzo – Demaria)

Non partecipanti al voto:                 ==

Votanti:
          19

  

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Simonetti – Torazzo – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                       2

(Simonetti – Torazzo) 

Voti contrari:           
                       17

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Gaietta ed il Sindaco)

Il Consiglio, a maggioranza, RESPINGE l’Emendamento prot. n. 30506 del 23.07.2015 a firma dei

Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione, Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo

Vercelli.

A questo punto il Presidente dichiara conclusa la parte antimeridiana dell’odierna Adunanza consiliare.

Sono le ore 13,30.

IL PRESIDENTE

dopo appello nominale effettuato dal Segretario Generale, in presenza del numero legale, alle ore 15,00 

dichiara aperta la parte pomeridiana della seduta consiliare.

Risultano presenti n. 26 Consiglieri e il Sindaco e precisamente:

-i Consiglieri Badji, Bassini, Campominosi, Capra, Caradonna, Catricalà, Cometti, Demaria, Gaietta,

Marcon, Marino, Massa, Materi, Monteleone, Naso, Opezzo, Pasquino, Peila, Politi, Randazzo,

Raviglione, Simonetti, Torazzo, Tosi, Unio e Zappino.



-il Sindaco Forte

Risultano, altresì, presenti, senza diritto di voto gli Assessori Michele Cressano, Paola Montano,

Elisabetta Dellavalle e Andrea Coppo.

Risulta infine presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Edoardo Sortino.

Il Presidente dispone per la trattazione congiunta dell’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015 e

dell’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015, entrambi inerenti alla proposta di deliberazione della

Giunta Comunale n. 202 del 07.07.2015.

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Stecco

Presenti:  27 Consiglieri e il Sindaco

Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015  a firma dei Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione,

Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, allegato alla presente deliberazione

quale parte integrante e sostanziale.

Su tale Emendamento sono stati forniti i seguenti pareri, allegati alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale:

Parere tecnico - Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale:  

Non favorevole in quanto la dicitura “fiscalità generale del Comune” prevista dalla norma (art. 1,

comma 660, della legge 27.12.2013) intende già idonea previsione nelle spese correnti del Bilancio di

Previsione.

Parere Contabile:  Non favorevole

Parere Collegio dei Revisori dei Conti:  Poiché tale Emendamento non ha rilevanza contabile, il

Collegio ritiene di non dover esprimere alcun parere, essendo ogni valutazione di esclusiva competenza

del Consiglio.
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La Giunta Comunale con proprio atto n. 242 in data 24 luglio 2015 ha deliberato di esprimere il proprio

orientamento di non accoglimento dell’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015.

Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015  a firma dei Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione,

Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, allegato alla presente deliberazione

quale parte integrante e sostanziale.

Su tale Emendamento sono stati forniti i seguenti pareri, allegati alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale:

Parere tecnico - Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale:  

Non favorevole in quanto la copertura di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai fini della tassa sui rifiuti

urbani rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 (legge 147/2013) deve essere

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (art. 1, comma 660, della legge 147/2013 del

27.12.2013). Nel Piano Finanziario indicante i costi di riferimento del servizio di igiene urbana,

propedeutico alla determinazione delle tariffe necessarie alla copertura di tutti i costi del servizio, alla

voce “CC Costi Comuni” – CARC, espone la dicitura “Copertura costi per agevolazioni” per €

20.000,00 detratti dai costi comuni a copertura del servizio che trovano copertura nel Bilancio di

Previsione Pluriennale 2015 – 2017 al Titolo I delle spese correnti, intervento 1010405.

Parere Contabile:  Non favorevole

Parere Collegio dei Revisori dei Conti:  Non favorevole

La Giunta Comunale con proprio atto n. 242 in data 24 luglio 2015 ha deliberato di esprimere il proprio

orientamento di non accoglimento dell’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015.

Autorizzato dal Presidente, il Consigliere TORAZZO provvede ad illustrare congiuntamente

l’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015 e l’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015



Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione congiunta sull’Emendamento prot. n.

30507 del 23.07.2015 e sull’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015 ed invita i Consiglieri

interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono, autorizzati  dal Presidente:

-il Consigliere POLITI

-l’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Entrate Tributarie, Andrea COPPO

-il Consigliere SIMONETTI

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione congiunta

sull’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015 e sull’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015 ed

invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto congiunta sugli Emendamenti

medesimi.

Intervengono, autorizzati dal Presidente:

-il Consigliere TOSI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Partito Democratico

esprimeranno voto contrario sia sull’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015, sia

sull’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015.

-il Consigliere RAVIGLIONE, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare SiAmo

Vercelli esprimeranno voto favorevole sia sull’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015, sia

sull’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015, dai medesimi presentati.

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sull’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015 a firma dei Consiglieri Simonetti, Torazzo,

Raviglione, Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.

La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,

unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:                                            28
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(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino –Stecco – Pasquino – Politi – Materi –

Randazzo – Demaria – Catricalà  – Simonetti – Torazzo – Raviglione – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                             7             

(Marino – Stecco – Pasquino – Politi – Materi – Randazzo – Demaria)

Non partecipanti al voto:                 ==

Votanti:
          21

  

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Simonetti – Torazzo – Raviglione –

Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                       4

(Catricalà – Simonetti – Torazzo – Raviglione) 

Voti contrari:           
                       17

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Gaietta ed il Sindaco)

Il Consiglio, a maggioranza, RESPINGE l’Emendamento prot. n. 30507 del 23.07.2015 a firma dei

Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione, Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo

Vercelli.

Di seguito, il Presidente indice la votazione sull’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015 a firma

dei Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione, Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare

SiAmo Vercelli.

La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,

unanimemente accolto, il seguente esito:



Presenti:                                            28

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Marino –Stecco – Pasquino – Politi – Materi –

Randazzo – Demaria – Catricalà  – Simonetti – Torazzo – Raviglione – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                             7             

(Marino – Stecco – Pasquino – Politi – Materi – Randazzo – Demaria)

Non partecipanti al voto:                 ==

Votanti:
          21

  

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Simonetti – Torazzo – Raviglione –

Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                       4

(Catricalà – Simonetti – Torazzo – Raviglione) 

Voti contrari:           
                       17

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Gaietta ed il Sindaco)

Il Consiglio, a maggioranza, RESPINGE l’Emendamento prot. n. 30509 del 23.07.2015 a firma dei

Consiglieri Simonetti, Torazzo, Raviglione, Trada, Sirianni e Zanoni per il gruppo consiliare SiAmo

Vercelli.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione congiunta sulle proposte di deliberazione

della Giunta Comunale n. 202 del 07.07.2015, n. 203 del 07.07.2015 e n. 204 del 07.07.2015 ed invita i

Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.
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Autorizzato dal Presidente, interviene l’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Entrate Tributarie, Andrea

COPPO, il quale riassume il contenuto delle tre proposte di deliberazione della Giunta Comunale in

trattazione.

In appresso intervengono, autorizzati dal Presidente:

-il Consigliere POLITI

-l’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Entrate Tributarie, Andrea COPPO

-i Consiglieri TORAZZO, SIMONETTI, DEMARIA e CATRICALÀ

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione congiunta

sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 07.07.2015, n. 203 del 07.07.2015 e

n. 204 del 07.07.2015 ed invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto

congiunta sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale medesime.

Intervengono, autorizzati dal Presidente:

-il Consigliere MASSA, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Sinistra e Voce

Libera esprimeranno voto favorevole sulle tre proposte di deliberazione della Giunta Comunale in

trattazione.

-il Consigliere SIMONETTI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare SiAmo Vercelli

esprimeranno voto contrario sulle tre proposte di deliberazione della Giunta Comunale in trattazione.

-il Consigliere TOSI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Partito Democratico

esprimeranno voto favorevole sulle tre proposte di deliberazione della Giunta Comunale in trattazione.

-il Consigliere POLITI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Forza Italia

esprimeranno voto contrario sulle tre proposte di deliberazione della Giunta Comunale in trattazione.

Nel corso di tali interventi per dichiarazione di voto:

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Trada



Presenti:  28 Consiglieri e il Sindaco

Autorizzato dal Presidente, interviene il Consigliere RANDAZZO in merito all’interpretazione

dell’articolo 39 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.

Sulla questione intervengono:

-il Segretario Generale, dott. Fausto PAVIA

-i Consiglieri MASSA e PASQUINO

Al termine di tale fase dibattimentale:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Tosi

Presenti:  27 Consiglieri e il Sindaco

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 07.07.2015.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n.  202 del 07.07.2015;

Visti:    

- il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore

Finanziario, Tributario e Patrimoniale,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

267/2000;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile,  espresso   dal Direttore del Settore

Finanziario, Tributario e Patrimoniale,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

267/2000, 
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Dato atto che gli interventi, nonché le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente

contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale

“Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio

Comunale.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il  sistema di gestione

elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti:                                     28

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Stecco – Pasquino – Randazzo – Demaria – Catricalà  –

Trada – Simonetti  – Torazzo – Politi – Raviglione – Materi – Marino – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti:                                        1         (Marino)

Non partecipanti al voto:             ==

Votanti:
                               27

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Stecco – Pasquino – Randazzo – Demaria – Catricalà  –

Trada – Simonetti  – Torazzo – Politi – Raviglione – Materi – Gaietta ed il Sindaco)

    

Voti favorevoli:
                  20

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Stecco – Pasquino – Randazzo – Demaria –Gaietta ed il

Sindaco)

Voti contrari:           
                      7

(Catricalà –  Trada – Simonetti  – Torazzo – Politi – Raviglione – Materi)

    



Visto l’esito della votazione:

                                                       D E L I B E R A 

 
    

1. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale

IUC, predisposte dal Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale - Servizio Entrate, contenente le

sopra citate modifiche redatte ai sensi della normativa vigente come di seguito riportate:

TITOLO 4 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 50
ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o
assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così
come individuato ai fini dell’accesso ai servizi sociali, e devono essere nulla tenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di esonero per l’anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire
dell’esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del
nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il requisito di
essere nulla tenenti.

L’esenzione à concessa per l’annualità in cors o su richiesta dell’interessato  e decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e
documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza,
dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir
meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dal l° giorno del mese successivo a
quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

2. E’ fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l’effettiva esistenza delle
condizioni previste per la concessione dell’esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione di
documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

3. Per l’anno 2015 si riconosce una riduzione massima di € 250 della tassa (o se minore fino a
concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai
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gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all’utilizzo di slot
machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali. La
riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata della
rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione. La riduzione di cui al
comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con modifiche al
p r e s e n t e  r e g o l a m e n t o .
Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

4 . Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune.

                                                                               ......

2 . di precisare che le modifiche apportate al Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta

unica comunale IUC, predisposte dal Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale - Servizio Entrate,

contenente le sopra citate modifiche redatte ai sensi della normativa vigente, trovano applicazione, ai

sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2015.

3. di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale – Servizio Entrate – provvederà a

trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della

pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dall’approvazione ai sensi del D.L.

02.03.2012, n. 16 convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44;

4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del

Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale.

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della

deliberazione, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:                                             28

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Stecco – Pasquino – Randazzo – Demaria – Catricalà  –

Trada – Simonetti  – Torazzo – Politi – Raviglione – Materi – Marino – Gaietta ed il Sindaco)



Astenuti:                                            ==

Non partecipanti al voto:                   ==

Votanti:
28    

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Stecco – Pasquino – Randazzo – Demaria – Catricalà  –

Trada – Simonetti  – Torazzo – Politi – Raviglione – Materi – Marino – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
                        28

(Caradonna – Badji – Capra – Opezzo – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa – Bassini  –

Cometti – Campominosi – Unio – Naso – Stecco – Pasquino – Randazzo – Demaria – Catricalà  –

Trada – Simonetti  – Torazzo – Politi – Raviglione – Materi – Marino – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari:           
                        ==

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile in

presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del

Consiglio.

In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione:

Entra in aula Consiliare il Consigliere Tosi

Presenti: 28 Consiglieri e il Sindaco

.................
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All’originale, sottoscritti come appresso:  
              IL PRESIDENTE                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
          
 f.to       M.GAIETTA                                                           f.to                       F.PAVIA
           __________________                                      ___________________________________
     

                                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

                                                                         dal   12.08.2015   al     26.08.2015
 
                                                                                                                       
                                                                                     lì, 11.08.2015

                                                                                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                              f.to   - Roberto Riva  Cambrino -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La presente è copia conforme all’originale.

li,  11.08.2015
                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                               f.to   - Roberto Riva  Cambrino -
            


Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267

         Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di  Legge (10 giorni

                                                                dalla  pubblicazione)

         Vercelli, lì _________________________________

                             IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                     ___________________________
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