
C o p i a  
 

COMUNE DI VERRONE 
P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014      

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BOSSI CINZIA - Sindaco  Sì 
2. TUROTTI MARCO - Vice Sindaco  Sì 
3. PAGLIUCA LUCA - Assessore  Sì 
4. VETTORAZZO ALESSANDRO - Assessore  Sì 
5. BAZZAN GIAN LUCA - Consigliere  Sì 
6. VALSECCHI LEO - Consigliere  Sì 
7. BOCCA ROBERTO - Consigliere  Sì 
8. BONA MARCO - Consigliere  Sì 
9. MOSCA MARCELLO - Consigliere  Sì 
10. GROSSO ANDREA GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
11. ECHERLE ALDO - Consigliere  Sì 
12. SAULLO FRANCESCO - Consigliere  Sì 
13. PERAZZONE CINZIA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 
posto al n.8 dell’ordine del giorno. 

 



Il Presidente, su proposta dell’Assessore al Bilancio Dr. Marco Turotti, dà lettura della 
presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed 
articolata come segue: 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 
2014 al 30 aprile 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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, e sostitutiva dei 
precedenti prelievi sui rifiuti in vigore fino al 31.12.2013; 

DATO ATTO che l’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1 commi 641-668 della 
L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l’applicazione del 2014 di un tributo analogo alla 
Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in 
Legge 124/2013; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 



VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…” 

 
DATO ATTO che, con precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna sono 
stati approvati: 
 
- il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Verrone, la Tassa sui rifiuti 
(TARI) quale componente dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
- il Piano Finanziario TARI per l’anno 2014, il quale riporta i criteri utilizzati per la 
suddivisione dei costi tra le due macrocategorie di utenze, nonché i coefficienti di produttività 
utilizzati, con le motivazioni; 
 
CONSIDERATO che la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato); 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria 
o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
CONSIDERATO che la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento 
in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio 
“chi inquina paga”, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi 
più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la 
possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti 
tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione 
del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo 
in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 

- l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999, a 
fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la 
prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando 
quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità 
– tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale 
ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque 



determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 
aprile 2010 n. 17381); 

- che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata 
quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a 
quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di 
orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del 
Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito 
degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la 
non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, 
Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. 
Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un 
obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi 
generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una 
particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che 
le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate 
al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del 
bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» 
(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

 
PRECISATO pertanto che, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno 
introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 
158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo e quindi più 
attinenti alla realtà del servizio reso e delle utenze presenti sul territorio; 
 
DATO ATTO che le variazioni rispetto al regime dettato dal DPR 158/1999 sono state 
valutate anche con il supporto del gestore del servizio, soc. SEAB SPA, e sono 
specificatamente descritte nel Piano Finanziario, approvato con precedente deliberazione del 
Consiglio Comunale assunta in data odierna, e che qui si intendono integralmente richiamate 
e trascritte; 
 
VISTO inoltre che: 
 

- l’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l’applicazione del tributo 
provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992; 

- ai sensi dell’art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013l il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per colore 
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od 
aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall’art. 22 del 
Regolamento TARI; 

 
VISTO l’art. 23 del Regolamento TARI in merito alla riscossione; 

 
DATO ATTO che il DL 16/2014 è attualmente in fase di conversione e che la Legge di 
conversione potrebbe apportare modifiche alla disciplina della IUC, ed in particolare anche a 
quella della TARI; 
 
TENUTO CONTO che, ad oggi, questo Ente, in fase di approvazione del bilancio di 
previsione 2014, con il presente atto approva le tariffe TARI per l’anno 2014, dando atto che 
comunque, in seguito alla conversione del DL 16/2014, adotterà gli eventuali atti necessari 
per adeguarsi alle modifiche introdotte; 
 
PRECISATO pertanto che, in caso di norme statali che modifichino sostanzialmente l’attuale 
disciplina della TARI, questo Ente procederà alle necessarie modifiche nei termini previsti  



dall’art.1, comma 169, della L. 296/2006, adottando se necessario idonea variazione al 
bilancio di previsione 2014; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
RITENUTO di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2014. 
 
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del 
Servizio, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 articolo 
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto; 

2) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, 
componente della IUC, che ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina della 
TARI sarà riscossa in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio 
dell’avviso di pagamento: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMIGLIARE 

Quota fissa 
€/mq 

Quota variabile 
€ 

1 0,36556 23,22610 
2 0,42648 54,19423 
3 0,47000 69,67830 
4 0,50482 85,16236 
5 0,53963 112,25948 

6 o più 0,56574 131,61456 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  Quota fissa 

€/mq 
Quota variabile 

€/mq 
1 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di 

culto 
0,0837675 0,843486 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,1100475 1,1065733 
3 Stabilimenti balneari 0,1034775 1,044316 
4 Esposizioni, autosaloni 0,0706275 0,7129465 
5 Alberghi con ristorante 0,2184525 2,1950719 
6 Alberghi senza ristorante 0,1494675 1,5042167 
7 Case di cura e riposo 0,16425 1,6447977 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,1856025 1,867719 
9 Banche ed istituti di credito 0,1856025 1,867719 
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria,cartoleria,ferramenti e altri beni 
durevoli 

0,1823175 1,8315696 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,24966 2,5003335 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico,fabbro, elettricista,parrucchiere) 
0,17082 1,707055 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,19053 1,9038684 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,1494675 1,506225 



15 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 

0,1790325 1,7914036 

16 Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie 0,3334275 3,313695 
17 Bar, caffè, pasticceria 0,298935 3,01245 
18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi alimentari 
0,28908 2,8979769 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,252945 2,5284497 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,995355 9,9852676 
21 Discoteche, night club 0,17082 1,7191048 
22 Magazzini 0,0574875 0,60249 
23 Mensa aziendali 0,2217375 2,20913 
24 Circoli aziendali 0,17082 1,7191048 
25 Attività commerciali di prodotti per agricoltura, 

fiori e piante, sementi, animali e mangimi 
0,252945 2,5284497 

 
UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA 
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, 
così come stabilito dall’art. 22 del Regolamento Comunale TARI. 
 
3) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 
4) Di dare atto che le tariffe decorrono dal 1 gennaio 2014 in base a quanto disposto dall’art. 

1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296; 
 

5) di dare atto che la presente deliberazione, tecnicamente connessa all'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014, riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per le stesse 
motivazioni che sono alla base dell'approvazione del suddetto Bilancio, cui si fa rimando; 

 
 
6) di inviare la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.13 comma 

15 del DL 201/2011,  convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto disposto dall’art. 13, 
comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 
dicembre 2011 n. 214; 

7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale nella sezione dedicata; 

8) di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è 
individuato nella persona della Responsabile del Servizio Finanziario Antonella Morresi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014      
 
 
AMMINISTRATORE PROPONENTE: 

F.to:L’ASSESSORE DELEGATO: MARCO TUROTTI  
 
 
 
 
PARERI: 
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 
 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, parere FAVOREVOLE di REGOLARITA’ 
TECNICA e CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
 F.to: Antonella Morresi 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata; 
PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012; 
CON n.  voti favorevoli unanimi e palesi 
CON n. 9 voti favorevoli, n.4 voti astenuti (GROSSO, ECHERLE, SAULLO, PERAZZONE) 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il Presidente 

F.to : BOSSI CINZIA 
_______________________________________ 

 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : CARENZO ROBERTO 
______________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; art. 32, comma 1, L. 18.06.09 n. 69 ed art. 2 D.L. 30/12/09 n. 194) 
 
N._________ del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  
 
 viene affissa all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2014 e successivamente 
raccolta nella specifica sezione di archivio del sito web dell’ente, come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 
30.03.2013, esecutiva 
 viene pubblicata in forma parziale in ottemperanza alla deliberazione di G.C. 129/2009 di approvazione delle 
“Regole Tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti a tutela del diritto alla privacy e per il riconoscimento 
del cosiddetto diritto all’oblio” successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 
30.03.2013, esecutiva, come prescritto dalla vigente normativa in materia avanti menzionata. 
 
Verrone , lì 14/05/2014                                                                      
                                                                                                              Il Segretario Comunale 

F.to : CARENZO ROBERTO 
________________________ 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 E’ stata affissa all’albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 14/05/2014 

al 29/05/2014, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: CARENZO ROBERTO 
________________________ 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
      Resa immediatamente eseguibile 
 

Il Segretario Comunale 
CARENZO ROBERTO 

________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Verrone, lì  14/05/2014 
 Il Segretario Comunale 

CARENZO ROBERTO 
 


