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L’anno duemilaquindici , addì ventinove  del mese di Aprile alle ore 20:00 nell’Aula 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
BAVA CARLO P 
BIGNARDI SARA  P 
BONZANINI MARCO P 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  P 
BRIGNOLI DIEGO  P 
BRIGNONE RENATO  P 
CAMPANA ROBERTO  P 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
CAVALLINI FAUSTO  P 
CHIFU IOAN ADRIAN P 
COLOMBO DAMIANO P 
CONTINI ROSSELLA  P 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  P 
DI GREGORIO VLADIMIRO P 
FERRARIS MARINELLA  A 

IMMOVILLI MICHAEL P 
LO DUCA DAVIDE  P 
MAGLITTO LILIANA  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARINONI FILIPPO  A 
MINORE STEFANIA  P 
MORETTI GRETA  P 
PARACHINI MARCO  P 
RAGO MICHELE P 
RUFFATO PAOLA  P 
SCALFI NICOLO'  P 
SCARPINATO LUCIO P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO P 
VARINI PIER GIORGIO P 
ZAPPOLI GIANLUCA  A 

 
I consiglieri Marinoni Filippo e Zappoli Gianluca sono assenti giustificati 
 
totale presenti   30    totale assenti   3 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune PAPIRI AGATA 
 
Il Sig. BRIGNOLI DIEGO  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO: ORE 23.06 
Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Abbiati Monica, Vallone Cinzia,  Franzetti 
Marinella, Forni Massimo.  
 
Illustra l’Assessore al Bilancio e Finanze Vallone Cinzia: “ Ecco la riduzione di cui 
parlavamo,  questo lavoro che abbiamo affrontato in tutti questi mesi, la riduzione rispetto 
ai 6 milioni e 100 dell’anno scorso, ci ha consentito ovviamente di ridurre l’imposizione 
della TARI. Abbiamo quindi una riduzione tra il 6 e il 7 per cento per le famiglie, per le 
famiglie sono anche stati mantenuti coefficenti minimi previsti dalla legge. Poi abbiamo 
una riduzione per le altre categorie che va da circa al 4 per cento fino ad un massimo di 
12,60.   
All’interno di questa categoria, come ho detto in Commissione, abbiamo provato a 
modulare cercando di fare delle riduzioni per quelle categorie che secondo noi avevano 
subito maggiormente la crisi di questi anni. Quindi ci siamo concentrati rivedendo appunto 
questa riduzione dei costi affinché bar, ristoranti, pizzerie, negozi avessero una riduzione 
maggiore. Noi crediamo che queste siano le categorie da tutelare. In particolare all’interno 
di queste ci sono stati anche ovviamente alcuni aumenti. Tra queste citiamo supermercati 
e ipermercati. Come dicevamo in Commissione queste categorie rientrano ad un codice 
Ateco quindi all’interno di una categoria entrano più categorie, ovviamente per noi c’è stato 
un lavoro anche in questo senso di grande approfondimento, nel verificare che queste 
categorie non venissero colpite magari da un aumento.  
Quindi ad esempio come abbiamo già detto in Commissione il supermercato riteniamo che 
sia una di quelle categorie che aveva già comunque avuto una riduzione negli anni 
precedenti e secondo noi non è una categoria che subisce la crisi economica di questi 
anni. All’interno di queste categorie ci sono anche altre categorie come “pane e pasta” che 
secondo noi sono da tutelare, che in un controllo successivo abbiamo avuto modo di 
verificare che queste potevano rientrare nella pluri licenza alimentare e quindi queste 
categorie escono da questa, dalla categoria ateco e riusciamo per loro ad avere una 
riduzione della TARI. Per le macellerie che comunque anche questa è una categoria che 
rientra per legge all’interno della categoria del supermercato, abbiamo verificato affinché 
non avesse un grave aumento della tassazione, che siano detassati i posti dove vengono 
depositate le carcasse, quindi rimane solitamente uno spazio molto piccolo che è quello 
dove il macellaio incontra l’avventore. Quindi anche in questo caso non è un aumento 
consistente. Altra attività industriale con capannoni che anche in questo caso abbiamo 
provato a fare una misurazione puntuale e poiché vi sono delle aree che producono rifiuti 
speciali, questi per legge vengono ovviamente detratte dalla metratura che viene  
acquisita dalla TARI. Riteniamo questo sia un risultato per noi importante per fare un 
esempio, un bar o un negoziante che paga una TARI di circa 6 o 8 mila Euro avrà una 
riduzione del 10,50 o il 10,60  fino ad arrivare ad un massimo del 13 per cento, di 600 – 
800 Euro.  
Credo che in un momento come questo avere una riduzione di circa il 13 per cento sia un 
ottimo risultato, necessario per dare speranza a tutte queste categorie che sono state 
colpite dalla crisi economica.  
E’ il miglior risultato possibile che potevamo ottenere in questo poco tempo, è comunque 
un primo passo. Quindi sono davanti al Consiglio Comunale per poter votare questa nuova 
determinazione della tassazione TARI.“ 
 
Interventi: 
Consigliere Tigano Giorgio ( Fronte Nazionale): “Io volevo fare un’osservazione sul 
problema della tasse rifiuti che è un discorso che si trascina da anni,  e non parlo adesso 
di questa amministrazione. E’ una questione che abbiamo dibattuto qua in Consiglio con i 
precedenti Sindaci, le precedenti amministrazioni. C’è una situazione di, secondo me, 
oggettiva ingiustizia che nessuna amministrazione riesce a superare e forse credo 
neppure a porsi come problema, perché  avrebbe dovuto essere una tariffa, di fatto si è 



riusciti con gli anni e un po’ dico io, secondo un vecchio, così trucco italiano, non parlo 
ripeto di questa amministrazione, parlo in generale, tutti i Comuni, a trasformarla in una 
tassa. Perché comunque le tariffe sono quelle che si pagano in base al reale uso del 
servizio. Qui invece, qui oggi e in passato, ripeto io questa discussione l’ho fatta sia con 
l’amministrazione di sinistra che con l’amministrazione di destra, c’è una distribuzione dei 
costi che secondo me non è equa e bisogna comunque che qualche amministrazione 
arrivi domani a dare un segnale, perché io non voglio parlare a lungo di questo, però 
dall’elenco delle tariffe, cosa che succedeva ripeto anche in passato, anche se adesso 
l’Assessore dice abbiamo fatto uno sforzo per alleggerire alcune attività, va bene, però 
non si fa uno sforzo di avere un atteggiamento di giustizia verso altre attività, perché  
alberghi, ristoranti, case di cura e ospedali, sicuramente sono delle attività che producono 
parecchio su questo non c’è dubbio. Il costo finale è di circa 4 Euro e rotti, andiamo a 
vedere che però vengono equiparate esattamente con gli stessi costi ad alberghi, 
ristoranti, case di cura e ospedali, uffici e studi professionali che hanno pochissimo uso di 
questo servizio, negozi di abbigliamento, edicole, farmacie, tabaccai, parrucchieri e 
elettrauto che tra l’altro gli elettrauto la maggior parte, diciamo così, dei rifiuti sono rifiuti 
speciali, come pure gli studi medici che pagano i rifiuti speciali. Ecco, questa qua è una 
situazione, secondo me, di iniquità totale e assoluta che ancora oggi nessuna 
amministrazione ha fatto lo sforzo di superare. Ripeto abbiamo diverse attività che 
vengono equiparate nel costo della tariffa a tal punto che per alcune attività diventa tassa, 
quelle che dicevo prima; uffici, studi professionali, abbigliamento, edicole, farmacie, 
tabaccai, parrucchieri e elettrauto, quindi piccole attività che sono in gravissime difficoltà e 
che non vengono equiparate per il costo dei rifiuti a attività che hanno tantissimo invece 
smercio di rifiuti. Il tutto contrasta e mi dispiace doverlo sottolineare con le banche che 
vanno a pagare la metà di questi servizi qua, perché arrivano da 4 e 34 e pagano il 2 e 48 
di totale. Ecco io sinceramente questa osservazione, ripeto, non l’ho fatta oggi, l’ho fatta 
anche in passato. La rifaccio oggi non assolutamente per una questione corporativa di 
cose, perché comunque forse noi medici siamo anche avvantaggiati dal fatto che poi 
abbiamo lo sconto perché abbiamo i rifiuti speciali che facciamo poi portare via a ditte 
particolari, ed è giusto, quindi non discuto, però non è giusto che altri tipi di attività 
sinceramente vengano equiparate, che hanno pochissima produzione, vengano a pagare 
un costo elevatissimo e allora non chiamiamola tariffa, chiamiamola tassa, diciamo che 
ancora non si è trovata la soluzione adeguata per una equa distribuzione dei costi.  
Questo sinceramente secondo me è un elemento fondamentale, di attività 
microeconomiche che comunque sono terribilmente, sono terribilmente penalizzate da 
questo vecchio atteggiamento, da questo vecchio vizio, dico io, che nessuno ancora è 
riuscito a volere modificare.  
Poi sinceramente mi fa piacere che per le utenze domestiche si sia riuscito a diminuire. E’ 
chiaro tutto ciò che è stato fatto non posso io non accettare come positivo il fatto che 
l’amministrazione sia riuscita in alcuni campi a fare delle riduzioni, però avrebbe dovuto, 
secondo me, fare uno sforzo per riequilibrare all’interno certe situazioni che stridono in 
maniera assolutamente e in maniera evidente.”.  
 
Sindaco:  “Voglio rispondere subito a Tigano perché la Tari non la fa mica il Comune di 
Verbania, dice che “è ingiusta, è iniqua” ma  le 31 categorie non le decido mica io, le 31 
categorie le decide il Governo.  
I codici stabiliti per ogni categoria hanno un piccolissimo range di movimento e noi 
abbiamo agito, forzato molto lì, quindi caricato il più possibile nella direzione che ha 
spiegato prima l’Assessore, ovvero dare una mano alle piccole imprese, dare una mano 
alle attività turistiche, perché loro? Uno dice: va beh, gli alberghi producono tanto. Sì, ma 
gli alberghi sono quelli che nella fine del 2012 hanno subito i maggiori aumenti. Se voi 
andate a vedere sia il 2012 a Verbania e questi dati nonostante la riduzione del 13 per 
cento, pagano ancora cifre molto più alte. Faccio un altro esempio: le associazioni se 
fosse stato per noi le avremmo ben sgravate. L’associazione che ha un locale ha  in 



comodato il locale e paga i rifiuti. Ma quanti rifiuti produce? Pochissimo. Però stando in 
quella categoria ha un coefficiente molto alto e quindi gli  stati d’azione sono ridottissimi. 
Noi all’interno di questi spazi ci siamo infilati, pensando che però i miracoli non si possono 
fare. Quindi vogliamo andare nella direzione non più della stima ma della reale produzione 
di rifiuti, <per quello che tu produci io ti faccio pagare>, in questa maniera non ci 
sarebbero  più dei problemi come oggi ci sono, per cui noi abbiamo la necessità di 
applicare questo dispositivo nazionale su cui i Comuni hanno pochissimo margine 
d’azione.”.  
 
Consigliere Campana Roberto ( Mov.5 Stelle): “Sì, solo una conferma, per quanto 
riguarda le banche  in Commissione c’era stato detto che veniva applicato il massimo, è 
confermato? In quel range in cui ci si può spostare per legge. Allora va bene. 
Allora noi, premetto già che voteremo a favore perché non si può non essere favorevoli ad 
un abbassamento di una tassa, della TARI, quindi vorrei solo sfatare qualche mito, nel 
senso che sfogliando i giornali si legge che il Sindaco di Gravellona-Toce Morandi  
sostiene che  Verbania  aveva le aliquote più alte di quelle di Gravellona  e l’Assessore al 
bilancio di Domodossola Liliana Graziobelli ha dichiarato che <quello che fa oggi Verbania 
noi l’abbiamo già fatto a suo tempo>.  
La nuova amministrazione è intervenuta per correggere le tariffe applicate lo scorso anno 
dal Commissario straordinario che avevano prodotto un disagio alle piccole attività 
commerciali. Quindi il fatto di ridurre ad oggi la TASI è anche ironicamente grazie al 
Commissario che invece aveva mantenuto le tariffe alte. Quindi noi voteremo a favore  
però non è tutto oro quello che luccica, pur apprezzando lo sforzo fatto 
dall’amministrazione.“    
 
Sindaco : “Mi fa piacere  che nella rassegna stampa degli altri colleghi Sindaci viene citata 
la nostra Città, sarà senz’altro così, non lo so.  
Il Commissario non è entrato nel range che abbiamo detto poco fa, cioè di rimodulare, lui 
ha applicato alla lettera il dispositivo nazionale. Ma noi oltre ad aver fatto questa 
rimodulazione , che penso tutti i Comuni abbiano fatto, non lo so, noi abbiamo fatto 
anche la  riduzione.   
Cioè il Commissario lo scorso anno ha trovato i 6 milioni, 6 milioni ha pagato. Noi abbiamo 
risparmiato 290 mila Euro, questa è l’ulteriore differenza.”  
 
Consigliere Immovilli Michael: “ Signor Sindaco qui alla fine non si risparmia nulla, nulla, 
nulla, 6 milioni,  6 milioni rimangono. Le cifre le ho dette prima, dove sono i risparmi?... 
Se prendiamo in mano questa tabella e ricordiamoci che purtroppo il Commissario ha 
applicato la tabella nazionale, perché fino a prima del Commissario la tabella non era 
quella nazionale, la tabella più o meno che andava bene secondo le esigenze del Comune 
di Verbania prima del 2012.  
Quindi in sostanza noi abbiamo due quote, lo vediamo qui, quota fissa e quota variabile. 
Allora sulla quota variabile possiamo intervenire? Non lo so, mi devono rispondere, mi può 
rispondere… Io dico che su questa tabella non riusciamo ad intervenire, non riusciamo ad 
intervenire perché se Conser ci chiede 6 milioni, 6 milioni devono venir fuori da qui, punto. 
Quindi la quota variabile non la possiamo toccare. Lei dice che giustamente siamo 
favorevoli, si è riusciti a ricalibrare le tariffe  dei bar, dei ristoranti che avevano avuto un 
aumento, siamo tutti contenti, ma avete aumentato dalle altre parti. Sempre 6 milioni sono. 
Quindi il problema sta qui, sta qui.  
O ci dimostra Conser che riesce a darci questo servizio al di sotto dei 6 milioni al netto 
delle cifre che dicevo prima, perché se andiamo a prenderci poi il bilancio l’entrata della 
TARI, se non ricordo male è 5 milioni e 600 mila Euro, se non ho sbagliato, perché non si 
capisce niente sul bilancio, sui dati che ci avete dato, perché ci vuole un mese per leggerlo 
tutto. Però la realtà è questa. Quindi signor Sindaco Lei può dire che ha abbassato le 
tariffe ai ristoranti e mi sta bene, ma non parli di risparmi. I risparmi non ci sono. Ci 



saranno solo, e gliel’ho detto prima, con la sua buona fede nessuno è qui per criticarla, 
perché si vede che vuole abbassare le tariffe ma non ce la fa, non ce la fa perché deve 
andare  dal COUB, deve andare dai Sindaci e dire: cara Conser o mi dimostri che non vuoi 
più i 6 milioni di Euro e allora magari qualcosa riusciamo a fare.  
Quindi diciamo le cose come stanno. Diciamo le cose come stanno. Lo ripeto signor 
Sindaco, lo ripeto visto che l’ho detto prima. I 290 mila Euro sono i 145 mila Euro che 
arrivano dal Coni, il Ministero delle Finanze ci eroga 82 mila Euro, 286 mila Euro e 190 
mila… La differenza fa 5 milioni e 800  mila Euro, stiamo parlando di questi dati o di 
altro?...  
Non li devo fare io i conti, li deve fare la Conser e Lei siccome è il Sindaco di Verbania, 
deve  pretendere da Conser, gli porti il bilancio e gli dimostri dove effettivamente ci sono i 
costi, dove può tagliare e dove poi Lei come Sindaco, visto che è brava, fa pagare meno ai 
cittadini, ma con queste tariffe, con questo piano mettiamoci bene in testa, i tagli non ne 
fa, quindi dica le cose corrette… 
Io cito dei dati, qui abbiamo dei dati. Il risparmio di 286 mila Euro sono questi, da 6 milioni 
scendiamo a 5 e 8. Giusto?   Ma non è per le tariffe, le tariffe sono qui.  Le ha abbassate 
ai ristoranti… E’ stato detto in Commissione che avete abbassato ai ristoranti e avete 
alzato ai supermercati e alle banche, qualcosina alle banche, sbaglio Assessore Vallone?  
Quindi avete abbassato ai ristoranti, e ne siamo contenti perché secondo me è 
un’operazione corretta, ma l’avete alzata ad altri e quindi il risultato è questo. Il risultato è 
questo. E’ inutile che Lei viene a dire: abbiamo abbassato le tariffe. Le avrà abbassate ai 
ristoranti, ma agli altri le ha aumentate e i costi sono sempre 6 milioni, sempre...   
le sto dando un suggerimento e ne deve fare tesoro, vada al COUB e dica: ci siamo stufati 
che Verbania mantiene il Conser, lo diceva prima..  A Omegna e a Domodossola non 
fanno lo stesso servizio di qualità che facciamo a Verbania, Lei deve pretendere che a 
Omegna e a Domodossola ci siano gli stessi elementi di qualità che ci sono a Verbania, 
perché la società è una. Signor Sindaco quando c’era da fare la fusione il sottoscritto e 
dall’altra parte c’era…   
Questo è un dato di fatto, lo ricordava bene prima Lo Duca perché la società è unica, la 
società ha un bilancio unico, che ad oggi noi non abbiamo. Se la società funziona anche 
Verbania ne può avere ricadute positive. Primo aspetto. Secondo aspetto: deve andare da 
Conser e pretendere che ci sia un’analisi completa di tutti i costi, cosa che l’ha appena 
detto prima Lei e anche qualcun  altro negli interventi, non è stato fatto. Non stiamo 
dicendo che è colpa sua, assolutamente. Non è colpa sua, ma deve prendere l’impegno 
da primo cittadino…” 
 
Consigliere Brezza Riccardo ( P.D.): “Io invito il Consigliere Immovilli innanzitutto a 
rispettare la presidenza e a  rispettare i colleghi consiglieri, amministratori  a partire dal 
Sindaco.  
Ero sicuro di non dover rifare l’intervento che ho fatto in Commissione ed invece sono 
obbligato a rifarlo,  perché mi pare che ci siano degli elementi nel delirio così un po’ di 
onnipotenza che ci ha offerto il Consigliere Immovilli pocanzi che devono essere specificati 
meglio, nel senso che mi pare che la questione dei numeri e delle cifre sia, molto evidente, 
penso che tutti abbiano capito, i presenti ormai rimasti in pochi, i cittadini che ci stanno 
ascoltando forse ancora da casa e tutti i colleghi consiglieri che la riduzione dei costi di cui 
ha parlato il Sindaco, ha parlato l’Assessore molto bene in introduzione, sia una effettiva 
riduzione dei costi, perché se risparmiamo di 6 milioni e poi di 5 milioni e 8, questi 200 mila 
Euro, anzi sono di più, sono quasi 300 mila Euro di riduzione dei costi è un dato certo, 
effettivo, possiamo dire che potevano essere di più, possiamo dire che dovevano essere di 
meno, ma di fatto siamo di fronte a questa riduzione dei cos ti.  
Lo dico perché questa riduzione dei costi, ed è una parte di intervento, penso importante, 
che volevo offrire all’assemblea, è venuta proprio per il ruolo che l’amministrazione di 
Verbania ed in generale i Sindaci hanno esercitato all’interno della discussione con 
l’amministratore  unico e in generale con l’amministrazione di Conser, nelle settimane che 



hanno preceduto questa seduta di Consiglio Comunale e nei mesi che hanno preceduto 
questa seduta di Consiglio Comunale. In Commissione invitavo il Consigliere Immovilli, 
diciamo se non a prepararsi sulle carte con le quali si arriva in Commissione, almeno a 
leggere i giornali, perché mi pare che tutti i cittadini di Verbania e in generale della 
provincia hanno seguito il dibattito intorno alla questione Conser, abbiano potuto vedere 
come l’amministrazione verbanese e anche gli altri Sindaci, ma capo fila l’amministrazione 
verbanese, si sia impegnata proprio in quell’opera di cui parlava il Consigliere Immovilli nel 
suo intervento che ha dimostrato tutta la sua, come dire, ignoranza rispetto al tema in 
oggetto oggi a questa discussione.  
Perché l’obiettivo dell’amministrazione era proprio quello di andare a dire a Conser che nel 
budget del 2015 noi chiedevamo alla riduzione, una rivisitazione dei costi proprio che 
potesse permettere all’amministrazione di andare a fare quell’intervento così voluto dai 
cittadini in generale, ma dai cittadini di Verbania, la possibilità di pagare meno la tassa sui 
rifiuti. Perché come era stata applicata dal Commissario quindi con responsabilità bravi del 
Commissario e in generale quindi non modulandola e applicandola nelle tariffe più alte, 
era stata per molti cittadini di Verbania, per tutti i cittadini di Verbania un salasso in termini 
di tassazione. Specialmente per quella porzione di utenze non domestiche, quindi 
commercianti, etc., etc., le attività produttive ossatura del mondo produttivo di Verbania, 
che si erano visti obbligati a pagare delle tasse elevatissime. Quindi dicevo: quella 
operazione dell’amministrazione comunale di Verbania che andava a chiedere a Conser, 
rivedi, rivisita perché  non siamo nella condizione di far pagare anche quest’anno ai nostri 
cittadini una tassazione così elevata, una tariffa sui rifiuti così elevata. Quindi non capisco 
davvero, se non strumentalmente dalla parte diciamo così che compete all’opposizione ma 
in maniera anche falsa, quindi non solo strumentale, quindi non solo ideologica quindi 
falsa, tutta l’ossatura dell’intervento di Immovilli che va a dire delle cose che già sono state 
fatte.  
Invece ci pare molto importante il punto all’ordine del giorno che stiamo affrontando e 
quello che fra poco voteremo come maggioranza, come forza politica che rappresento, 
perché riteniamo che sia importante per la città di Verbania in questa fase, viste le 
situazioni economie, visto quanto sono stati esposti i commercianti e le attività produttive 
una riduzione della tariffa. Ma voglio aggiungere ancora una cosa che ho già detto in 
Commissione, politicamente rifiuto la visione che propone Immovilli quando dice se deve 
essere abbassata la tariffa sia abbassata per tutti. Noi diciamo, perché questa è la 
differenza sostanziale tra la forza politica che ha Immovilli e la forza politica che 
rappresento io in Consiglio Comunale, noi diciamo chi può permettersi di pagare di più, 
paghi di più. Chi può permettersi di pagare di meno, paghi di meno.  
E questa è l’operazione che l’amministrazione da noi sostenuta fa. 
Qui faccio una piccola digressione perché me ne sono dimenticato ma mi pare importante, 
l’intervento del dottor Tigano poneva degli aspetti di iniquità di questa tariffa, che io 
peraltro condivido, però è già stato ricordato che, il campo d’azione del Comune è 
sostanzialmente piccolo rispetto a quello che faceva riferimento Tigano. Noi siamo andati 
ad incidere nel campo d’azione in cui il Comune può operare con operazioni di equità e 
quindi ritorno a quello che stavo dicendo, mi pare che sia stato fatto e sia stata fatto molto 
bene, perché quando noi diciamo ai cittadini mi sembra evidente, noi vogliamo che le 
banche paghino di più, che i supermercati paghino di più perché qualcuno possa pagare 
meno, allora mi pare che questa operazione sia un’operazione che va a ridurre la 
tassazione, che va a ripristinare all’interno del campo d’azione del Comune un’operazione 
di equità sociale e che ci permetta di dire che oggi il Partito Democratico e 
l’amministrazione di Verbania danno una possibilità ai cittadini, quella di vedersi ridotte le 
tasse, danno una possibilità soprattutto a quella ossatura centrale del mondo produttivo 
della città di Verbania che sono i commercianti di poter pagare meno per l’anno 2015.  
Io dico: questo è l’obiettivo per quest’anno, l’obiettivo può essere, deve essere ancora più 
ambizioso e mi ricollego senza voler ripetere però rispetto ai ragionamenti che sono stati 
fatti dal Consigliere Lo Duca e anche da altri consiglieri rispetto alla discussione in oggetto 



all’ordine del giorno al punto precedente. La partita rifiuti è una partita ampia, all’interno di 
questa partita c’è quello che spendono i cittadini di Verbania e l’amministrazione di 
Verbania all’interno di Conser. Quella è un’azienda che avrà scenari futuri sicuramente da 
modificare, da cambiare, da rendere più efficaci e più efficienti. Possiamo e dobbiamo farlo 
assieme nell’impegno diretto. Mi pare che in questa situazione noi siamo arrivati a fare 
cosa più importante che potevamo fare, abbiamo fatto il meglio che si potesse fare e i 
cittadini se ne accorgeranno e si accorgeranno che quello che questa sera noi facciamo è 
cercare di dare un po’ di respiro ai commercianti e ai cittadini di Verbania e anche il 
Consigliere Immovilli io penso, se non vorrà questa sera, ma lo farà sicuramente, dovrà 
dare atto a questa amministrazione e al Partito Democratico che questa sera noi 
riduciamo la tassa sui rifiuti nella città di Verbania e lo facciamo non solo perché 
rimoduliamo le tariffe ma anche perché siamo decisi ad ottenere dall’azienda dei rifiuti una 
riduzione dei costi.” 
 
Consigliere Di Gregorio Vladimiro ( Sinistra Unita):  “Penso che questa proposta da 
parte dell’amministrazione sia apprezzabile e vada nel senso delle cose previste anche nel 
programma amministrativo, quindi la riduzione di una tassa, in questo caso la tassa sui 
rifiuti ai cittadini e a gran parte delle utenze aziendali sia un fatto positivo e da sostenere 
sicuramente.  
Come diceva un attimo fa il collega Brezza con il lavoro di equità, di rimodulazione del 
range applicabile alle varie categorie è stato giusto aumentare alle banche che 
sicuramente possono sostenere un aumento della tariffa, è stato giusto anche gli 
ipermercati e i supermercati.  
Riflettendo sulla questione tariffa applicabile ai supermercati e agli ipermercati, siccome,  
l’obiettivo è quello della riduzione del rifiuto e non essendoci in questo momento il 
massimo dell’applicazione agli ipermercati, supermercati della percentuale della tariffa, 
considerato che all’incirca il 20 per cento dei prodotti dei supermercati, quelli deperibili, 
vengono buttati perché superano la scadenza, che molto spesso non vengono date ad 
esempio per azioni di beneficenza perché se,  vengono ceduti devono pagare l’Iva, se 
invece non vengono ceduti non pagano l’Iva e quindi  risparmia, perché non pensare e per 
il prossimo anno magari valutare il fatto di aumentare al massimo la tariffa e 
eventualmente agevolare quei supermercati e quegli ipermercati che applicano magari 
l’utilizzo, la distribuzione dei generi in scadenza ad azioni di solidarietà, azioni di sostegno 
in questo caso ai servizi sociali,  a strutture sociali e quindi  riuscire ad avere comunque 
una riduzione del rifiuto che è poi quello che dovrebbe essere l’obiettivo delle azioni di 
un’amministrazione, e quindi questo potrebbe essere appunto un tentativo per agevolare e 
per venire incontro ad un doppio interesse.  
Quindi la cosa è apprezzabile e sicuramente il voto sarà favorevole .”. 
 
 
Consigliere Cristina Mirella (F.I.): “Fare opposizione non significa necessariamente 
andare contro quello che fa il governo della città, per cui il Gruppo di Forza Italia vede 
assolutamente con favore questa riduzione della TARI e ovviamente agevolata anche dal 
fatto che il Commissario poco prima di lasciare Verbania si è trovato ad applicare le tariffe  
massime, e quindi giustamente come diceva il Sindaco, calcolatrice alla mano, è risultato 
anche facile mettere mano a dei calcoli massimi fatti dal Commissario. 
Però auspichiamo che,  questa riduzione, seguirà sempre il principio che più inquina paga, 
giustamente. Auspichiamo anche che tutto questo non vada a discapito del servizio  
offerto alla nostra città in termini di raccolta rifiuti. Auspichiamo anche che i beneficiari 
della riduzione della TARI prossimamente saranno anche altre categorie e comunque noi 
voteremo a favore. ”  
 
 
 



Consigliere Brignone Renato ( Sinistra e Ambiente): “Voterò a favore  perché il lavoro di 
rimodulazione delle spese  mi sta bene, va nella direzione che approvo, faccio mia 
l’affermazione di Di Gregorio perché si può fare di più per alcuni soggetti e sicuramente i 
supermercati sono uno di questi. 
Però il ragionamento che non ho capito, ma stava credo venendo fuori lascia una zona 
d’ombra per cui  un ragionamento dovremmo farlo a posteriori perché se l’interlocutore, 
Conser, accetta di ridurre il costo ultimo, quindi da 6 milioni passiamo a 5 e 8, quei 300 
mila Euro se poi consistono nella riduzione del premio di produzione agli operai, noi 
abbiamo fatto davvero un’opera di risparmio? Io posso anche dire: mi sta bene che i 
cittadini di Verbania spendano qualcosa in meno, ma come ci siamo arrivati? Questa 
domanda  dobbiamo porcela.”. 
 
Consigliere Minore Stefania: “ Io voglio spendere due parole su queste tariffe. 
Innanzitutto vedo che ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, hanno ancora un 
coefficiente molto alto, questi 26 Euro sono molto alti.  
Questi rientrano nella piccole attività, cioè una pizza al taglio cosa vuoi che incassi? Fiori e 
piante, cosa vuoi che incassi? Ci sono Comuni che sono intervenuti sulle utenze non 
domestiche riducendo sulla TARI sia sulla parte della quota fissa, che sulla quota variabile 
del 30 per cento. Queste piccole attività andavano considerate, perché altrimenti arrivare 
in Commissione e dire: sì, abbiamo ridotto le banche, abbiamo ridotto  i supermercati io le 
posso anche accettare, poi mi vado a vedere che ci sono ancora molte altre attività che 
sono collassate, che fanno fatica a stare in piedi. Una attività al giorno muore nel VCO, 
mettiamoci una mano sulla coscienza. Dove si può intervenire bisogna intervenire. E qua 
bisognava intervenire di più, per questo motivo voto contro.”  
 
Sindaco: “ Sarà anche vero che non bisogna interrompere chi ti aggredisce, però esiste 
anche la legittima difesa e un comportamento di correttezza che riguarda tutti. Peccato 
che non si ascolti esattamente quanto deciso dalla legge nazionale. Vale la risposta data 
prima a Tigano che mi pare sia stata ben compresa, ma evidentemente bisogna trovare 
per forza delle ragioni per fare il solito fumo che non fa capire.  
La categoria che lei pone è una di quelle categorie che ha il coefficiente definito alto, su 
cui tu non puoi intervenire. Infatti è una di quelle che abbiamo abbassato quanto potevamo 
fare, ripeto contro la legge non si può andare.  
Prego, occorre studiare, imparare o se proprio non si vuole neanche leggere perché tanto 
si può parlare comunque mancando di rispetto a chi invece prova a capire le cose, perché 
guardate che non è che qui c’è qualcuno che sa tutto, tutt’altro, però almeno si applica! 
E soprattutto se non sa le cose non si permette di dire che gli altri sparano delle 
grandissime cavolate.  
E non c’entra niente il reddito della pizza al taglio, ma scusi…perché nella sua 
affermazione lei mette in relazione  come se la tassa dei rifiuti venisse pagata in maniera 
proporzionale al profitto o al reddito. Non è così. Allora per cortesia se l’obiettivo è quello 
di fare fino in fondo il proprio servizio alla città con opinioni diverse, si facciano le proposte 
non si giochi, non si dicono le cose tanto per dirle, perché tanto va bene comunque. 
Perché qua si è irrispettosi verso il lavoro degli altri e comunque non fa capire alle 
persone, ai cittadini e alle imprese.”.   
 
Interventi per dichiarazioni di voto:  
Consigliere Campana Roberto (Mov.5Stelle): “Ribadisco il voto favorevole  e le 
motivazioni le abbiamo già dette prima, auspicando che poi si facciano  le commissioni.”  
 
Consigliere Immovilli Michael:  “Dicevo non cambio di una virgola quello che ho detto 
per il semplice motivo che diceva bene Tigano che qui si pagano le tasse ma alla fine non 
è una tassa per un servizio, perché se fosse una tassa per un servizio sarebbe 
commisurata a quello che si produce ovvero rifiuto, è una patrimoniale nascosta. Mi 



stupisco dell’intervento di Brezza,  a parte le battute che ci stanno, certo, siamo anche qui 
per sdrammatizzare, ma non possiamo accettare l’atteggiamento che va bene ad 
aumentare alcuni e abbassare ad altri, perché è un atteggiamento che non va bene, 
dobbiamo difendere il diritto di avere delle tariffe legate ed equilibrate per tutti.  
Purtroppo in questi anni su questa tariffa si sono fatte tante manovre, speriamo venga 
rimodulata nei prossimi anni e che si possa arrivare alla vera rivoluzione,  io pago per 
quanto produco e venga smascherata la patrimoniale che purtroppo chi ha, quindi chi 
lavora, chi produce, chi ha reddito, chi comunque ha patrimoni è costretto a pagare per 
mantenere e qui ribadisco, i costi elevati dei servizi. 
Signor Sindaco, non voterò contrario, il nostro gruppo non voterà contrario, ma per il 
semplice motivo che abbiamo rispetto comunque del fatto che anche nella vostra 
architettata valutazione di voler abbassare le tasse, ma poi alla fine non è così, avete 
comunque premiato i ristoranti, i bar, che sono magari settori sicuramente che hanno 
sofferto la crisi, hanno sicuramente sofferto la passata amministrazione commissariale, 
quindi questo è un primo aspetto. Non voteremo contro, ci asterremo e ci auguriamo, mi 
auguro io per primo che Verbania possa ritrovare la sua società dei rifiuti, avere un 
Sindaco che si impegna per tutti i cittadini e non solo per una parte, perché io non me ne 
faccio una ragione come se la fa il Sindaco, io sono qui per fare in modo che tutti i cittadini 
siano uguali. Quindi ci asterremo .”    
 
Consigliere Brezza Riccardo (P.D.): “Sì, per dichiarazione di voto voteremo 
convintamene a favore , prendiamo atto che il Consigliere Immovilli non è d’accordo  ad 
abbassare le tasse ai cittadini, visto che lui fa sempre riferimento a come titoleranno i 
giornali il giorno dopo, immagino che domani non avranno dubbi sul titolare a chi sta dalla 
parte di questa scelta importante e chi invece si è opposto in ogni sede.”  
 
Il Consigliere Colombo dichiara di non partecipare  alla votazione ed esce dall’aula: 
presenti n.29 consiglieri.  
 
 
Nessuno più intervenendo il Presidente pone in votazione il provvedimento, per alzata di 
mano,  ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 24  (Marchionini, Bonzanini, Bozzuto, Brignoli, Brezza, Catena, 
Contini, De Ambrogi, Lo Duca, Maglitto, Moretti, Rago, Ruffato, Scalfi, Tartari, Varini,  
Cavallini, Di Gregorio, Parachini, Cristina, Scarpinato, Campana, Bava, Brignone) su n.29 
presenti e 24 votanti , essendosi astenuti n.5  consiglieri (Immovilli, Chifu, Bignardi, 
Tigano, Minore) espressi nei modi e termini di legge,  

 

DELIBERA 

 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione.   
 
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità  del 
provvedimento ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’at.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 



Ad unanimità  dei voti espressi nei modi e termini di legge  
 

DELIBERA  
 

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



OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2015. 
 
Su proposta dell'Assessore ai 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; 

-  
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29 aprile 2015, 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 2015; 
- 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 2015 è pari 
a Euro 5.790.813,80 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, 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 55,17% e 44,83%; 
- 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, tenendo altresì conto dei quantitativi di rifiuti 
assimilati agli urbani “auto smaltiti/auto recuperati” da parte di utenze non domestiche; tale 
metodo ha portato ad un’incidenza delle utenze domestiche pari al 52,54% e delle utenze 
non domestiche pari al 47,50%; 
- 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, la scelta dei coefficienti KC e KD rimodulati per alcune 
categorie entro i limiti consentiti dalla normativa vigente, consegue invece ad analisi di 
dettaglio della strutturazione ed organizzazione economica e territoriale delle utenze non 
domestiche in termini di servizi erogati ad ogni categoria di utenza, frequenze di raccolta e 
implementazioni stagionali tenuto altresì del fatto che i coefficienti di cui al DPR 158/99 si 
basano su valori medi esclusivamente statistici, all’interno di grandi aggregazioni sovra 
regionali e non, più opportunamente, misurati in termini reali e specifici per ogni singola 
realtà territoriale (nella fattispecie il territorio comunale); 
- 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 2015; 
 
Ricordato che: 
- è necessario confermare, per l’anno 2015, 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. 16 marzo 2015 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;  
 
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; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio del 
24 aprile 2015; 
 
Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 2015, 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 
con separata votazione 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 



 



 
Letto approvato e sottoscritto 

 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BRIGNOLI DIEGO   f.to PAPIRI AGATA 
 
 
 
 
 

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 PAPIRI AGATA 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAPIRI AGATA 
 
 
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 PAPIRI AGATA 

 
 
 
 
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 PAPIRI AGATA 
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