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COMUNE DI VERBANIA 
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Verbale di Deliberazione del Commissario Straordina rio 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)  

 
Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TAR IFFE PER L'ANNO 

2014 
 

 
L’anno duemilaquattordici , addì sette  del mese di Maggio alle ore 09:00 
nella Residenza Municipale,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 maggio 2013; 
 
Assunti i poteri del  
 

Consiglio Comunale 
 

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO 
 
 



OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2014 
 
Su proposta del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari 
 
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; 

- il comma 704, art. 1 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011 
che aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  (Tares) per l'anno 2013; 
 

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;  
 

Visto:   
-  la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n 13 del 

07 maggio 2014, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di 
Verbania; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n 14 del 
07 maggio 2014, resa immediatamente eseguibile, 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 nuovo tributo per l’anno 2014;  

- 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 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 31 categorie come previsto dagli art. 15 e 16 e dagli allegato 1 e 2 del 
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 
del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n 13 del 07 maggio 2013; 

 
Evidenziato che:  

- il costo complessivo del servizio, da coprire con l’entrata tributaria, per l’anno 2014 è pari a 
Euro 6.069.131,09 così come definito dal piano finanziario approvato con la delibera sopra 
citata; 

- 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, operando la scelta, nella facoltà del Comune, di 
scomputare dai costi di raccolta e trasporto (CRT) e dai costi di raccolta differenziata 
(CGG) i costi di personale, valutandoli pari al 60% del totale ed assegnando tale costo per il 
100% (CGD) in quota fissa; la scelta è suffragata da studi e pareri elaborati anche 
dall’Osservatorio nazionale sui Rifiuti; tale riclassificazione ha portato ad una suddivisione 
dei costi totali in parte fissa e parte variabile pari a rispettivamente 55,91% e 44,09%;  

- al fine di determinare con criteri razionali la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e 
non domestiche, considerato che il Comune di Verbania non ha attivato un sistema di 
misurazione “puntuale” dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico, si è ritenuto di utilizzare il 
metodo della quantificazione “presunta” dei rifiuti prodotti dalle macrocategorie utenze 
domestiche e utenze non domestiche, applicando quale coefficiente di produttività attribuita 
ad ogni categoria di attività, il kd minimo previsto dal D.P.R. 158/99; tale metodo ha portato 
ad un’incidenza delle utenze domestiche pari al 52,74% e delle utenze non domestiche pari 
al 47,26% sulla produzione totale dei rifiuti raccolti, sulla base di tali rapporto si è 
provveduto alla suddivisione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche;  

- si è ritenuto applicare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/99 in misura pari al 
valore minimo proposto dalle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R.; 

- è stata redatta, in collaborazione con il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO 
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 2014; 

 
Ricordato che:  

- è necessario confermare, per l’anno 2014, il costo del sacco standardizzato pari a € 0,22 
(euro zero virgola ventidue); 

  
Considerato che:  

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 
448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
D. Lgs n. 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- 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. 29/04/2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
Visto  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Acquisiti  altresì il visto del Responsabile del Procedimento Claudia Maffeo, che ha predisposto il 
presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale ex art. 97 D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  
in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013  
 
assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale 
 
fatta propria la proposta sopra indicata del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari 
 
 

DELIBERA  
 
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) 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 100%; 

4) di confermare, per l’anno 2014, il costo del sacco standardizzato pari a € 0,22 (euro zero 
virgola ventidue); 

5) 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.; 

6) Di trasmettere la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TARIFFE 2014 

KA KB Q_F_ Q_V_        
1 1 componente 0,8 0,6 € 1,0449 € 40,1135      
2 2 componenti 0,94 1,4 € 1,2278 € 93,6225      
3 3 componenti 1,05 1,8 € 1,3715 € 120,4135      
4 4 componenti 1,14 2,2 € 1,4891 € 147,1680      
5 5 componenti 1,23 2,9 € 1,6067 € 193,9975      
6 6 componenti 1,3 3,4 € 1,6982 € 227,4315      

           
KC KD Q_F_ Q_V_ TOTALE        

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 0,4 3,28 € 0,9469 € 0,7417 € 1,689     
2 Cinematografi e teatri 0,3 2,5 € 0,7101 € 0,5653 € 1,275     
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,2 € 1,2072 € 0,9497 € 2,157     
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 € 1,7991 € 1,4133 € 3,212     
5 Stabilimenti Balneari 0,38 3,1 € 0,8995 € 0,7077 € 1,607     
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 € 0,8048 € 0,6376 € 1,442     
7 Alberghi con Ristorante 1,2 9,85 € 2,8406 € 2,2273 € 5,068     
8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 € 2,2488 € 1,7547 € 4,004     
9 Case di cura e riposo 1 8,2 € 2,3672 € 1,8542 € 4,221     

10 Ospedali 1,07 8,81 € 2,5329 € 1,9922 € 4,525     
11 Uffici, Agenzie, Studi Professionali 1,07 8,78 € 2,5328 € 1,9852 € 4,518     
12 Banche ed istituti di credito 0,55 4,5 € 1,3019 € 1,0175 € 2,319     

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 8,15 € 2,3434 € 1,8428 € 4,186     

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 € 2,6273 € 2,0530 € 4,680     

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,6 4,92 € 1,4200 € 1,1122 € 2,532     

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,9 € 2,5797 € 2,0119 € 4,592     
17 Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 € 2,5800 € 2,0236 € 4,604     
18 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76 € 1,9410 € 1,5285 € 3,470     
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 € 2,5802 € 2,0237 € 4,604     
20 Attivita Industriali con Capannoni di Produzione 0,38 3,13 € 0,8995 € 0,7077 € 1,607     
21 Attivita Artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,5 € 1,3019 € 1,0175 € 2,319     
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 € 13,1852 € 10,3270 € 23,512     
23 Mense, Birrerie, Amburgherie 4,85 39,78 € 11,4807 € 8,9951 € 20,476     
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 € 9,3739 € 7,3353 € 16,709     

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 € 4,7817 € 3,7423 € 8,524     

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,6 € 3,6454 € 2,8490 € 6,494     
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 € 16,9726 € 13,2867 € 30,259     
28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 € 3,6928 € 2,8989 € 6,592     
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,5 28,7 € 8,2843 € 6,4893 € 14,774     
30 Discoteche, night club 1,04 8,56 € 2,4618 € 1,9356 € 4,397     
31 Cooperative Agricole 0,55 4,5 € 1,3018 € 1,0174 € 2,319     

           
           

 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MAZZA MICHELE   f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)  

 
 

Si  certifica, su  conforme  dichiarazione  del messo, che  copia  del  presente  verbale  viene affisso all’albo 

comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi,  dal .....……………….... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ZANETTA CORRADO 
 
 
Lì, …………………. 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’uffici o ATTESTA  

 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 

 
 
 
 
La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

………………………………………………. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
15 - 07/05/2014 
 


