
CITTÀ DI VERBANIA COPIA DELL'ORIGINALE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 60

DEL 18/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI).  DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici, addì diciotto del mese di  aprile alle ore 20:30 nell’Aula Consigliare, si è
riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:

BAVA CARLO  A 
BIGNARDI SARA  P 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  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  A 
DI GREGORIO VLADIMIRO  P 
FERRARI ANDREA GIORDANO  P 
FERRARIS MARINELLA  P 
IMMOVILLI MICHAEL  P 

LO DUCA DAVIDE  P 
MAGLITTO LILIANA  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARINONI FILIPPO  P 
MINORE STEFANIA  P 
MORETTI GRETA  P 
PAPINI ALESSANDRO  P 
PARACHINI MARCO  A 
RAGO MICHELE  P 
RUFFATO PAOLA  P 
SCALFI NICOLO'  P 
SCARPINATO LUCIO  P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO  P 
VARINI PIER GIORGIO  P 
ZAPPA MASSIMILIANO  P 

Il consigliere De Ambrogi Alice è assente giustificato

totale presenti   30    totale assenti   3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  PAPIRI AGATA.

Il  Sig.   VARINI  PIER  GIORGIO  nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  presidenza  e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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DC.60.2016 “Approvazione tassa sui rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per
l’anno 2016”.  

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 00:23

Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Abbiati Monica, Alba Giovanni, Franzetti
Marinella,  Forni Massimo, Vallone Cinzia. 

Interventi per dichiarazioni di voto: 
Consigliere  Immovilli  Michael:  “Allora  il  punto  4  è  la  tassa  dei  rifiuti  TARI,
determinazione delle tariffe, ovvero le tariffe che poi vanno a determinare la tassa rifiuti.
Allora il piano per la determinazione delle tariffe per l’anno 2016 rispecchia nella propria
applicazione l’incertezza che il Comune di Verbania subisce da questa Amministrazione
per  la  previsione delle  entrate a copertura delle  uscite  delle  spese.  L’Amministrazione
prevede di incassare con la TARI la copertura integrale dei costi del servizio del 2016. Il
metodo della  quantificazione dei  rifiuti  presunta garantisce  maggiori  entrate rispetto  al
metodo della misurazione puntuale dei rifiuti raccolti. 
Il problema  è grottesco,  mentre per le utenze domestiche si sono applicati i coefficienti
nella misura minima nei limiti di legge, per quelle non domestiche si è applicata secondo
gli  umori.  E’ evidente come si sia voluto penalizzare il  tessuto economico cittadino. La
TARI così strutturata penalizza il cittadino contribuente. E’ evidente che i costi sono stati
valutati secondo i contribuenti. Se per l’esercizio 2015 la tassa era già insostenibile per il
2016 sarà ingombrante. Nel corso del 2015 avremmo dovuto prevedere una riduzione dei
costi, lo dicevo prima, per applicare sulla base dei contribuenti una tassa sostenibile ed
equa.  Questa  previsione  e  programmazione  non  è  stata  intrapresa  da  questa
Amministrazione. Tradotto torno al problema principale sia del punto 3 che del punto 4,
questa è la conseguenza di due anni, soprattutto l’ultimo anno, di una gestione da parte
del Sindaco e da parte dell’Amministrazione di un mancato confronto puntuale e preciso
con ConserVco. Si va ad applicare i coefficienti che penalizzano le utenze commerciali,
questo  è  evidente.  Avremmo voluto  invece con una programmazione che prevede un
rilancio di ConserVco in una prospettiva di servizio pubblico che funziona, non un servizio
pubblico  che  viene  svenduto  ai  privati,  come  qualcuno  tra  le  righe  prima  ha  fatto
intravedere, un servizio pubblico che funziona, la prima cosa che si deve fare e quindi il
Sindaco non ha fatto, è andata ad analizzare i costi dei servizi e oggi Vallone in primis
quando ha presentato il bilancio, ha nettamente chiarito che rispetto al 2016 ci sarà un
aumento anche minimo in percentuale, ma non si è andati a eliminare le discrepanze sulle
utenze non domestiche. In soldoni in pratica, e concludo, chi paga la TARI è il tessuto
economico della città. Invito e rifaccio un appello nuovamente alla maggioranza e a chi se
ne  vuole  interessare,  di  andare  a  verificare  se  effettivamente  l’applicazione  di  questa
tabella porta ad una tassa equa, giusta e sostenibile per tutte le attività e soprattutto anche
per le famiglie verbanesi. Quindi il nostro voto sarà contrario all’applicazione della tabella
che porta agli importi della TARI.” 

Consigliere  Di  Gregorio  Vladimiro  (Sinistra  Unita):   “Questa  è  una  tassa  che
obbligatoriamente deve coprire il costo, quindi da qualche parte la coperta deve essere
tirata o facciamo pagare più le utenze domestiche o facciamo pagare di più quelle non
domestiche. Quello che io non condivido è quello che sta appunto a monte non tanto sulla
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tariffa quanto sulle politiche dei rifiuti e quindi da questo punto di vista credo che gli uffici
abbiano fatto quello che dovevano fare e quindi mi astengo su questo punto.” 
 
Consigliere  Tartari  Marco  (P.D.):  “Solo  per  dire  che  abbiamo  ascoltato  delle  cose
assolutamente non vere nel senso che il principio che viene utilizzato nel caso di queste
tariffe e che questa Amministrazione espone è quello di chi inquina paga, ed è un principio
definito a livello europeo ormai anche secondo la direttiva dell’articolo 14 della 98/2008,
ma detto questo abbiamo anche una analisi degli incrementi sulle utenze domestiche e
non domestiche a fine del  paragrafo numero 5,  sulla  analisi  delle  tariffe  della  TARI e
possiamo dire che l’aumento sulle utenze non domestiche sia stato pari allo 0,08, quindi
alla  terza  cifra  decimale,  sulla  seconda  cifra  decimale  rispetto  alla  TARI  2015  ed  è
avvenuto esclusivamente su banche e supermercati. Questo è il dato vero e quindi tutto il
resto e come diceva giustamente Di Gregorio la coperta è quella, da una parte si tira e noi
cercheremo  di  renderla  più  piccola,  come  discusso  il  punto  precedente.  Siamo
favorevoli”  

Nessuno più intervenendo, il Presidente pone in votazione il provvedimento, per alzata di
mano, ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile
di Ragioneria  art.49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

per propria competenza ai sensi di legge;

Con voti  favorevoli n.19 (Sindaco, Bozzuto, Brezza, Catena, Contini, Ferrari, Ferraris,
Lo Duca, Maglitto, Moretti, Papini, Rago, Ruffato, Scalfi, Tartari, Varini, Zappa, Cavallini,
Marinoni)  e  voti  contrari  n.  8  (Minore,  Immovilli,  Chifu,  Cristina,  Scarpinato,  Tigano,
Bignardi, Colombo)  su n.30 presenti e 27 votanti, essendosi astenuti n.3 consiglieri (Di
Gregorio, Campana, Brignone) 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'art.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. 
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OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2016.

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 comu-

nale (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 ri-
ferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del pos-
sessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finan-
ziare 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 investi-

mento 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 Comu-
ni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urba-
ni, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribu-
zione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non do-
mestiche;

- 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 so-
lare, 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. 59 del 18/04/2016, con la quale è stato appro-

vato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ur-
bani, ai fini della determinazione delle tariffe del nuovo tributo per l’anno 2016; 

- 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 Regola-
mento 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: 
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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 2016 è pari a

Euro 5.783.028,24 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 55,71% e 44,29%; 

- 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 agi urbani “auto smaltiti/auto recuperati” da parte di utenze non domestiche; tale
metodo ha portato ad un’incidenza delle utenze domestiche pari al 53,03% e delle utenze
non domestiche pari al 46,97%; 

- 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,  di  riconfermare  quanto  adottato  nell'anno  2015,  cioè  i
coefficienti KC e KD rimodulati per alcune categorie entro i limiti consentiti dalla normativa
vigente (Legge di Stabilità n.208 del 28.12.2015), conseguente 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 conto 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 2016;

Ricordato che:
 è necessario confermare, per l’anno 2016, il costo del sacco standardizzato pari a € 0,22

(euro zero virgola ventidue);
 
Considerato che: 
1) 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, compre-
sa 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 de-
gli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

2) l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote

5 di 7

www.comune.verbania.it

istituzionale.verbania@legalmail.it
Piazza Garibaldi, 15 - 28922 - Verbania - tel. 0323 542 1



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 ter-
mine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto a tale proposito il D.M. 01 marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilan-
cio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

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 12 aprile
2016;

Acquisiti 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) anno 2016 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 de-
terminata in base alla tariffa annuale del tributo di cui all’allegato 3 rapportata a giorno, maggio-
rata del 100%;

4) di confermare, per l’anno 2016, il costo del sacco standardizzato pari a € 0,22 (euro zero vir-
gola 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 altresì

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.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  VARINI PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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

Addì, ____________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE

  PAPIRI AGATA
Lì, ……………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

CHE la presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE dal                                    ai

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PAPIRI AGATA

Deliberazione n° 60 del 18/04/2016.
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