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Copia 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 15 del 27/02/2018  

 
Oggetto:Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione d elle tariffe per l’anno 

2018.            
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 
2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte 
osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore  ventuno, si è riunito nella sala 
delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco Sì 

2. VALENTINI Carlo - Presidente Sì 

3. BASTA Fabio - Consigliere Sì 

4. BOLOGNINI Davide - Consigliere Sì 

5. BOTTARO Gianluigi - Consigliere No 
6. CAPRISTO Domenico - Consigliere Sì 

7. CORSINI Monica - Consigliere Sì 

8. GIACOMELLO Gabriella - Consigliere Sì 

9. MAURO Rosario - Consigliere Sì 

10. OIOLI Maurizio - Consigliere Sì 
11. OLIVA Marina - Consigliere Sì 

12. PARRELLI Ilenia - Consigliere Sì 

13. PATELLI Fabio - Consigliere Sì 

14. RACCO Simone - Consigliere Sì 

15. RAGAZZINI Milena - Consigliere No 
16. RAPETTI LOMBARDO Claudio - Consigliere Sì 

17. SAVIO Gualtiero - Consigliere Sì 

Totale presenti 15 

Totale assenti 2 
 

Presiede:  Sig. VALENTINI CARLO                  Presidente 
Assiste:   Dott.ssa SALINA Antonella        Segretario Generale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL   Consiglio Comuna le N.19 DEL 19/02/2018 
 
ISTRUTTORE REDATTORE: Maffeo Claudia U NITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 
 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l’anno 2018.  
 

Premesso che : 

• l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Atteso che:  

• l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede di copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

• ai sensi dell’art. 1 comma 651 della citata norma i criteri per l’individuazione del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/99; 

• ai sensi dell’art. 8 del D. P.R. n. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

• ai sensi del comma 683, art. 1 della citata Legge di stabilità, le tariffe della tassa sui 
rifiuti, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, sono definite, per 
ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo ai costi del servizio per l'anno 
medesimo;  

Vista la propria deliberazione, adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il 
piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai 
fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno 2018;  

Ricordato che , ai sensi del comma 663, art. 1 della citata Legge di stabilità, i Comuni 
determinano la misura tariffaria della Tari giornaliera in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%, stabilito 
con Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

Considerato che:  

• l’art. 2, comma 2 del D.P.R 158/1999 e s.m.i. e il comma 654 dell'art. 1della citata 
Legge di stabilità prevedono l’obbligo di assicurare con il gettito della tariffa la 
copertura integrale dei costi di investimento e d’esercizio risultante dal piano 
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finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale 
del costo con altre entrate;  

• le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 
gestione (quota variabile), determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al 
DPR 158/1999; 

• le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e s.m.i. e precisamente:  

per le utenze domestiche sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare 
e sulla superficie,  

per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività 
svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, 
distinte in 30 categorie come previsto dal regolamento comunale per l'applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) ; 

Evidenziato che:  

• il costo complessivo del servizio, da coprire con l’entrata tributaria, per l’anno 2018 è 
pari a € 2.917.667,94 così come definito dal piano finanziario; 

• le voci di costo nel piano finanziario sono state suddivise in parte fissa e parte 
variabile, seguendo i criteri dettati dal D.P.R. 158/99, da tale ripartizione origina una 
suddivisione dei costi totali in parte fissa e parte variabile pari a rispettivamente 
57,51%% e 42,49%;  

• al fine di determinare con criteri razionali la ripartizione dei costi fra utenze 
domestiche e non domestiche, considerato che il Comune di Domodossola non ha 
attivato un sistema di misurazione “puntuale” dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico, si 
è ritenuto di utilizzare il metodo della ripartizione dei costi basato sulla dimensione 
delle superfici occupate; 

• per le utenze domestiche si è ritenuto utilizzare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 
158/99 in misura pari al valore minimo proposto dal citato D.P.R.; 

• per le utenze non domestiche, si è ritenuto di riconfermare quanto adottato nell'anno 
2017, l’adozione dei coefficienti kc e kd pari al minimo e l’introduzione di due 
sottocategorie, rispettivamente 22/b “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con 
servizi potenziati” e la sottocategoria 25/b “Supermercati, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari con servizi potenziati”, alle quali è stato applicato 
il valore massimo aumentato del 50% del coefficiente Kd, avvalendosi della facoltà 
prevista dal comma 652, art. 1 della L. 147/2013, così come modificata dalla L. 
205/2017, e lasciando in misura pari al minimo il valore del coefficiente Kc; 

• è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018,  

Ricordato  che la misura tariffaria della tassa rifiuti giornaliera, di cui all’art. 1, comma 663, 
della Legge 147/2013, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento e che il 
regolamento comunale sull’applicazione dell’imposta unica comunale, nella sua componente 
TARI, dispone che in sede di approvazione delle tariffe è determinata la maggiorazione da 
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applicare e ritenuto, pertanto, di stabilire, ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti giornaliera, 
di cui sopra, per l’anno 2017, la maggiorazione delle tariffe nella misura del 50 per cento; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; nel caso la deliberazione sia approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e 
tariffe deliberate hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno; 

Visto  a tale proposito il D.M. 29 novembre 2017 che ha provveduto al differimento al 28 
febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte 
degli enti locali"; 

Visto  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Visto  lo Statuto comunale; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018 come indicate 
nell’allegato 1 della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI) la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a 
tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo di cui 
all’allegato 3 rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 

4. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;di dare atto che le 
premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
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PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Tecchio Paolo 

 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Salina Antonella 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Esaminati gli allegati;  

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, dott. Angelo Tandurella; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ; 

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.42  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

Presenti n. 15 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Rapetti Lombardo, Corsini, Bolognini, Mauro), resi 
nelle forme previste dalla legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
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Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Tassa sui Rifiuti (TARI) 
– Determinazione delle tariffe per l’anno 2018 ” indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge  

 
 Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, 
resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 

 

� Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 7  pagine  è sta to letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  CARLO Valentini 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : SALINA Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

02/03/2018 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 02/03/2018 al 17/03/2018. 

 

Domodossola, lì 02/03/2018 Il Segretario Generale 
F.toSALINA Antonella 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

SALINA Antonella 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’  
(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 27/02/2018 

 
 Il Segretario Generale 

F.to: SALINA Antonella 
 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal 12/03/2018 

 
 Il Segretario Generale 

F.to:       
 


