
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 32

DEL 30/03/2017

Oggetto: Tassa sui  Rifiuti  (TARI)  –  Determinazione delle  tariffe  per  l’anno
2017

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di  marzo alle ore 19:30 nell’Aula Consigliare, si
è riunito il Consiglio Comunale.

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

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  P 
DI GREGORIO VLADIMIRO  P 
FERRARI GIORDANO ANDREA  P 
FERRARIS MARINELLA  A 
IMMOVILLI MICHAEL  P 
LO DUCA DAVIDE  P 

MAGLITTO LILIANA  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARINONI FILIPPO  P 
MINORE STEFANIA  P 
MORETTI GRETA  P 
PAPINI ALESSANDRO  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 
MARTINELLA LUDOVICO  G 
RABAINI PATRICH  P 

totale presenti   30    totale assenti   3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  TESTA GIUSEPPE.

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.32.2017 “Tassa sui Rifiuti (TARI) Determinazione delle tariffe per l’anno 2017.” 

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 22.40

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

Illustra l'Assessore Vallone Cinzia: “Come accennato nel primo punto relativo al Piano
Economico Finanziario,  con il  risparmio di  circa 100 mila Euro siamo riusciti  a ridurre,
seppur ovviamente di poco, la tariffa per tutti gli utenti, per le utenze domestiche otteniamo
una riduzione dello 0,29 per cento per il monofamiliare, una riduzione dello 2,63 per cento
per due occupanti, una riduzione del 3,15 per cento per i tre occupanti, una riduzione del
3,59 per cento per i  quattro occupanti e una riduzione del 4,33 per cento per i  cinque
occupanti, per famiglie composte da 6 o più occupanti una riduzione del 4,70 per cento;
per le utenze non domestiche abbiamo una riduzione un po’ per tutte le categorie di 1,55 –
57  per  cento  e  una  riduzione  più  alta,  quindi  del  12,48   per  cento  per  gli  ortofrutta,
pescherie, pizza al taglio, fiori e piante, che non hanno visto una riduzione significativa in
questi  anni  e quindi  non avendola prevista  negli  anni  precedenti,  quest’anno ci  siamo
concentrati un po’ di più su una categoria che è abbastanza colpita dalla crisi. Chiedo al
Consiglio quindi di portare in votazione le nuove tariffe della tassa sui rifiuti. “.  

Interventi:
Consigliere  Tigano  Giorgio  (Fronte  Nazionale):  “Prima  abbiamo dato  un  voto  credo
logico ragionato di astensione, adesso un voto logico ragionato lo diamo  contrario, ma
non perché non siamo favorevoli alle diminuzioni e agli sconti che sono stati fatti, che ben
vengano, ma sinceramente io continuo a non capire,  e questo ragionamento l’ho fatto
anche in altri momenti anche durante altre legislature, i criteri con cui vengono stabilite le
tariffe. Ora la legge per la Tari stabilisce che circa mi pare il 60 per cento di quota fissa
che è legata alla gestione globale del servizio e poi c’è il 40 per cento di questa tariffa che
è collegata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio.
Sinceramente non c’è un criterio logico, secondo me, su questo 40 per cento ed è una
mancanza di criterio che alla fine fa diventare quella che dovrebbe essere una tariffa su
quantità di rifiuti una tassa e questo sinceramente non è accettabile, non era accettabile
prima neanche con la vecchia Amministrazione, non è accettabile adesso e allora noi nel
votare contro invitiamo nuovamente una volta per tutte l’Amministrazione o chi fa queste
tariffe a ragionare in termini che siano coerenti con quanto la legge prevede. Faccio due
esempi,  non  perché  io  sono  medico  o  ho  uno  studio  professionale,  non  è  questo  il
problema, uffici, agenzie e studi professionali arrivano a una quota di 4,27 Euro e viene
stabilita una quota variabile di Euro 1,72, la quota fissa invece è di 2,54 quindi per un
totale  di  4,27,  è  secondo  me una  valutazione  che  non  sta  in  piedi,  non  sta  in  piedi
soprattutto per 40 per cento, perché mi viene sempre da fare il raffronto con banche e
istituti di credito, queste istituzioni che sono sempre, non si sa per quale motivo, favorite
da tutti quanti! Allora è mai possibile che uno studio professionale o un’agenzia di 70, 80,
100 mq. possa  produrre il doppio di rifiuti conferiti rispetto a una banca o a un’agenzia di
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credito? E’ qui che si deve rispondere, perché questa secondo me è un’anomalia che non
ha senso e mai da nessuno viene corretta, mi domando quali sono le motivazioni! Si potrà
ragionare sulla quota fissa e lì magari ci posso anche cascare, perché poi ci sono sempre
dei  meccanismi  strani  che  arrivano  a  questo,  perché  tutte  le  varie  componenti  delle
formule sono state inventate apposta per non fare capire un tubo alle persone, ma sul 40
per  cento  che  riguarda  la  quantità  di  rifiuti  come  si  fa  a  stabilire  che  uno  studio
professionale produce il  doppio dei rifiuti  rispetto a una banca, rispetto a un istituto di
credito?  Quando  mi  svelerete  questo  mistero  arcano  allora  potrò  dire  che  questa
suddivisione è accettabile, perché in realtà le cose non stanno così! Si potrà dire che ci
sono gli studi medici e gli studi dentistici che in realtà possono produrre rifiuti, è vero, però
gli studi medici e gli studi dentistici, che sono gli unici che producono rifiuti in più, pagano a
parte per il ritiro dei rifiuti pericolosi e anche questo è dovuto per legge, è vero che poi c’è
un  piccolo  sconto  ma  comunque  questa  è  la  realtà  dei  fatti  e  questa  anomalia
sinceramente non va! L’altra anomalia che salta abbastanza all’occhio, e qui  riguarda un
po’  tutta la cittadinanza, sono le tariffe  applicate alle autorimesse e magazzini   senza
vendita diretta, in particolare alle autorimesse, sulle autorimesse c’è secondo me un’altra
stangata che non ha senso e soprattutto non ha senso per la quota variabile, io chiedo che
tipo di rifiuti conferisce un garage se non un paio di volte l’anno quando si fa la pulizia, un
po’ di polvere o qualche cartina che cade in terra o qualche cicca di sigaretta per chi ama
fumare  in  garage!   Eppure  anche  qui  secondo  me  le  autorimesse  non  andrebbero
perseguite  in  questo  modo,  perché  quanto  meno  un’autorimessa  che  fa  parte  di  un
appartamento dovrebbe comunque essere inglobata nel costo dell’appartamento o quanto
meno si potrebbero far quadrare i conti in un altro modo, ma arrivare a dare anche qui
2,22 Euro per le autorimesse contro sempre, ripeto, i 2,44 delle banche! Io spero un giorno
che qualcuno - perché questa risposta non me l’ha mai data nessuno - mi dia risposta con
quale  criterio  si  applicano  queste  tariffe  su  questo  40  per  cento  se  la  legge  dice
specificatamente  “proporzionale  alla  quantità  dei  rifiuti  conferiti”!  Questo  non  avviene,
quindi  secondo  me queste  tariffe,  peraltro  di  questo  io  non  accuso  né  il  Sindaco  né
l’Assessore,  perché  è  un’abitudine  oramai  che  viene  ereditata  un  po’  dalle  vecchie
Amministrazioni, questo è sempre successo, però sinceramente questa cosa deve essere
denunciata,  deve  essere  data  una  risposta,  ci  si  deve  spiegare,  perché  non  si  può
utilizzare una tariffa come tassa e diventare di fatto una tassa odiosa, perché tra l’altro chi
ha le autorimesse non occupa suolo pubblico, tra l’altro, e quindi sinceramente andarle a
punire mi sembra una situazione che non è accettabile. Ci sono altre cose, però questi
sono i due punti che secondo me svuotano di logica e svuotano anche di etica questo tipo
di  suddivisione  delle  tariffe  della  Tari,  per  cui  convintamene votiamo contro  a  questa
suddivisione. “.  

Escono i consiglieri Lo Duca e Rago: presenti n.28 consiglieri. 

Consigliere Ferrari Giordano Andrea (Gruppo Misto): “Il problema di un ripensamento
delle tariffe è una cosa che io ho già avuto modo di segnalare e di  scriverci  sopra, è
fondamentale, nel senso che la tassa rifiuti oggi è vissuta molto male e su alcune attività
grava in  un modo significativo e non equo.  Quanto ha detto  il  Consigliere che mi  ha
preceduto secondo me trae una profonda ragione di riflessione, perché evidentemente
dobbiamo  trovare  la  forma  per  riuscire  a  fare  in  modo  che  tutti  compartecipino  al
pagamento  di  questo  servizio,  ma  anche  dobbiamo  trovare  la  forma  per  cui  questo
pagamento trovi una migliore e più puntuale correlazione con il rifiuto prodotto e conferito.
Quindi  è  evidente  che  adesso  la  tariffa  è  strutturata  in  una  certa  maniera,
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l’Amministrazione quest’anno ha cercato di portare alcune piccole migliorie, alcune piccole
variazioni di percentuali che possano in minima parte dare delle agevolazioni, secondo me
va impostato però un lavoro che nell’arco di un anno possa effettivamente portare a un
ripensamento,  un  ripensamento  che  correli  in  modo  più  coerente  quanto  paghiamo,
quanto  pagano  i  cittadini  ma  soprattutto  certe  attività  fortemente  penalizzate  rispetto
all’effettiva  quantità  di  rifiuto  prodotto.  Io  annuncio   già  la  dichiarazione  di  voto  di
astensione su questa tariffa proprio per i motivi esposti.”.  

Consigliere Scarpinato Lucio (F.I.):  “Stiamo parlando di  numeri,  di  risparmio che va
precisare  solo  l’anno  corrente  2017,  sicuramente  questi  numeri  verranno  totalmente
ribaltati  in  un  modo  veramente  molto  pesante  a  scapito  dei  cittadini  quando  verrà  a
scadere l’appalto dello smaltimento dei rifiuti totalmente fuori Provincia. Questi sono dei
conteggi che è il cane che si morde la coda, perché si va a trascurare sempre ciò che è
successo negli anni precedenti. 
Nel momento in cui scadrà questo appalto dello smaltimento dei rifiuti fuori Provincia ci
sarà  veramente  chi  piange,  perché  i  prezzi  veramente  non  saranno  questi,  saranno
totalmente triplicati se non quadruplicati e allora dobbiamo pensare di andare a fare un
servizio  dove  i  cittadini,  in  prospettiva  di  un  aumento  così  corposo,  possono  essere
solamente soddisfatti, perché questi sono numeri che varranno per l’anno corrente, ma tra
un anno e mezzo, massimo due ripeto verrà a venire meno l’appalto di quello smaltimento
che prima, negli anni precedenti, noi avevamo qua e quella era la risorsa reale del Conser
Vco, perché avevamo smaltimento costi  quasi a zero e per questo noi di  Forza Italia,
pensando che i cittadini varranno totalmente penalizzati nei costi in prospettiva di questa
scadenza, voteremo contro a questo Piano. “.  

Consigliere  Immovilli  Michael:  “Dalla  documentazione  che  abbiamo  in  possesso
possiamo solo fare delle valutazioni partendo però da distante, ovvero dal 2012, quando
c’è stata la revisione della tassa del rifiuto e dal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017  c’è
stata un’esplosione in rialzo del costo che i cittadini e le aziende devono sostenere per il
servizio, quindi sarebbe bello tornare indietro nel tempo e avere le tariffe che avevano
garantito  il  servizio  di  Conser  al  2012.  Se  analizziamo  la  tabella  di  questa  Giunta,
quest’Amministrazione in carico da tre anni – e non da un mese – dal nostro punto di vista
gli sforzi fatti per ridurre il tributo sono pari a zero, ma c’è un motivo, innanzitutto perché
non  c’è  la  volontà  appunto  di  abbassare  le  tasse,  non  è  solo  il  caso  della  Tari  ma
vogliamo riflettere anche su altri tributi, perché nel momento in cui facciamo i bilanci, e le
carte lo dicono in questo caso, la Tari è la contropartita per avere il servizio con Conser,
come  possiamo  risolvere  il  problema?  Dobbiamo  decidere  se  questa  città  va  nella
direzione di avvantaggiare o comunque andare incontro ai cittadini e alle aziende oppure
continua come sta  facendo,  dicevano bene i  Consiglieri  che mi  hanno preceduto  che
questa tassa è vista in malo modo e soprattutto negli ultimi anni i cittadini ma soprattutto le
aziende faticano a pagarla, faticano a pagarla perché si è voluto chiudere il forno invece
che investire sul forno e migliorarlo, abbiamo perso l’occasione nel 2010 quando a Napoli
era scoppiato il caso rifiuti, quei mesi si poteva intervenire, si poteva chiudere al Governo
di mettere in sicurezza il forno e oggi forse avremmo avuto un forno che ci garantiva una
tassa inferiore, più lavoro, più differenziata e staremmo parlando di un’altra situazione,
dico questo indipendentemente da chi governava e non me ne frega niente se governava
il  Centro Destra,  perché l’eredità di  Conser e il  tributo è di  pari  responsabilità su tutti,
perché il forno andava chiuso, la responsabilità di non avere investito e un dato di fatto è
che l’ultima Amministrazione ha dovuto ratificare la scelta. Tornando al tema di questa
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sera noi possiamo solo registrare che i ristoranti, le mense, le trattorie, le pizzerie vengono
ancora una volta penalizzate e quindi io mi chiedo in un momento di crisi, in un momento
di minori rifiuti perché credo  che non è il mio settore ma un ristorante oggi non produce i
rifiuti che produceva nel 2008 o nel 2007, produrrà molto meno perché c’è meno gente
che va in ristorante e quindi io credo che se altri Comuni si stanno dirottando verso la
pratica: io produco tot di rifiuto e pago tot di rifiuto, anche Verbania debba quanto meno
parlare di questa ipotesi, prima si parlava di privatizzazione, incominciamo a garantire ai
cittadini  di  Verbania e alle  aziende il  giusto tributo,  perché noi  non siamo gli  sponsor
principali delle privatizzazioni delle aziende, noi crediamo che lo Stato debba funzionare,
le sue articolazioni debbano funzionare e quindi crediamo che, come è stato in passato,
l’azienda principale del rifiuto possa garantire il miglior servizio anche restando pubblica,
sono  le  scelte  che  fanno  sì  che  le  aziende  funzionino  o  meno  e  allora  questo
ragionamento ci porta a pensare che purtroppo in questi tre anni tra i temi che Verbania
doveva affrontare è stato disatteso, si pensano ai temi minori, ma in realtà questo è uno
dei temi che merita sicuramente la priorità, mi ripeto anche perché siamo a più di metà del
mandato e quindi è doveroso anche dalla nostra parte politica e dal nostro pensiero che ci
rappresenta  oggi  in  minoranza,  ma  noi  dobbiamo  lanciare  l’appello  ai  cittadini  e  alle
aziende che dalla nostra parte deve arrivare il ragionamento di mettere questo aspetto su
un  elemento  di  priorità,  quindi  il  tema  va  affrontato,  questa  Amministrazione  non  c’è
riuscita, la precedente ha tentato, purtroppo ha avuto due elementi negativi, appunto lo
dicevamo prima: il risanamento della parte dell’Ossola e la chiusura del forno quindi la
coperta era corta e non si è riusciti ad arrivare oggi in questa situazione, il Governo Monti
poi ha dato l’ultima mazzata ma noi dobbiamo guardare oltre, non possiamo rimpiangere il
passato, i futuri amministratori devono porsi con attenzione alle esigenze dei cittadini di
Verbania e delle aziende di oggi. Io invito Assessore e Sindaco a fare un giro nei quartieri,
a fare un giro nelle aziende, a fare un giro nelle maggiori  società di  Verbania, tipo la
società dei campeggi che, ricordiamolo perché poi sembra che sono  passati decenni, ma
addirittura c’era stata la forzatura che sembrava quasi che alcune società consorziate si
mettessero assieme appunto per farsi il  proprio servizio. Torniamo alla tabella, ci sono
utenze domestiche, ci sono utenze non domestiche, anche qui dobbiamo decidere dove
intervenire, oggi la priorità è sulle utenze non domestiche, perché purtroppo c’è anche
recessione e quindi questa tassa diventa pesante. Concludo dicendo che non ci soddisfa
l’1,90 per  cento  della  riduzione perché è  la  fotocopia  della  gestione voluta da questa
Amministrazione  e  dal  Sindaco  su  Conser  perché,  lo  ripeto,  la  tassa  Tari  copre
interamente il servizio di Conser; se avessimo avuto l’Amministrazione Buonfiglio, e lo dico
perché oggi e mi prendo la responsabilità e lo ribadisco ogni volta perché le carte parlano
chiaro, abbiamo un Presidente che non poteva neanche partecipare al bando e quindi io
mi chiedo oggi da chi siamo amministrati! Se avessimo fatto noi dalla nostra parte politica
un’azione di  questo tipo a quest’ora ci  sarebbero i  giornaloni che ci  avrebbero quanto
meno tacciato di cose poche piacevoli e mi fermo qui. 
Quindi io mi auguro per il futuro, ma non lo dico con polemica al signor Sindaco che si è
preso la responsabilità di mettere mano all’azienda perché ha la maggioranza, ma non è
riuscita ad incidere in questo senso, quindi se lo vuole appuntare nell’agenda per il 2018 e
vuole farci un favore, ma non lo fa a noi, non lo fa a me, lo fa ai cittadini, sostenga le
aziende  che  sono  il  tessuto  economico  di  questa  città,  se  le  aziende  funzionano,
spendono meno in termini di tributo,  pagano più volentieri e magari la città si riprende,
perché se non abbassiamo le tasse e non partiamo anche da questa tassa, Verbania è
destinata a tempi negativi, Verbania è destinata a aziende che chiudono! Poi ci troviamo
l’“Apribottega”, ma invece questo elemento di valutazione che deve essere lanciato come
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uno  slogan  è  il  “Difendibottega”,  abbassiamo  la  Tari,  facciamo  funzionare  Conser,
facciamo lavorare i tecnici, la politica non sia ingerente come in questi anni, soprattutto
nell’ultimo  anno  e  cerchiamo  di  andare  incontro  ai  cittadini.  Poi,  ripeto  e  concludo,  i
prossimi amministratori devono sicuramente fare meglio dei precedenti. “.  

Esce l'Assessore Franzetti. 

Esce il consigliere Brezza: presenti n.27 consiglieri. 

Consigliere Campana Roberto (Mov.5Stelle): “Faccio una piccola premessa e autocritica
ai Consiglieri,  in Commissione Bilancio, quando è stato affrontato il  punto sulla Tari, è
stato affrontato in due righe: “L’Assessore passa al  terzo punto: Tariffe Tari,  riduzione
effettuate. Nessuno interviene.” e qui c’è un esploit di tutto e di più.
Per onestà intellettuale in questo caso la riduzione c’è stata, delle tariffe Tari, se poi a
livello  nazionale  le  leggi  in  alcuni  casi  favoriscono  le  banche  e  penalizzano  artigiani,
ristoranti e bar, questo è quello di partenza, se andiamo a analizzare quello che ha fatto in
questo caso l’Amministrazione è vero sì che un ortofrutta paga complessivamente 22,91
con una variabile di 9 e un ipermercato paga il 7,17 complessivamente, quindi un terzo,
però rispetto al 2016 l’Amministrazione ha ridotto del 12 per cento sull’ortofrutta,  quindi
uno sforzo c’è stato, quindi nel  merito di questo singolo punto noi anticipo già che
noi voteremo favorevolmente a questa posizione.”.  

Consigliere De Ambrogi Alice (P.D.): “A me fa molto piacere questo ultimo intervento e
sarò brevissima, io immagino che il file che ci siamo scaricati tutti sia lo stesso e io vedo
solo il meno davanti tutte le cifre, meno vuol dire che è stata ridotta la Tari, è stata ridotta
sia sulle utenze domestiche dallo 0,29 fino al 4,70 a secondo del numero occupanti casa e
è stata ridotta anche su tutte le utenze non domestiche in virtù di quei 100 mila Euro di cui
parlavamo prima e che è un efficientamento  che l’Amministrazione ha cercato, ha cercato
di trovare le soluzioni per cui si potesse ridurre ancora la Tari, non c’è altro da dire, la Tari
è inferiore rispetto a quella che pagavamo lo scorso anno.”  

Entra il consigliere Rago: presenti n.28 consiglieri. 

Consigliere  Di  Gregorio  (Sinistra  Unita):  “Nonostante  io  pensi  che  questa
Amministrazione sia un danno per la città, penso che di fronte però a proposte di tale
natura non si  possa essere contrari, le  tariffe  vengono ridotte,  penso che si  possa
anche in futuro equilibrare meglio le varie tariffe, dov’è possibile, perché si vada nella linea
che la legge prescrive, le norme da quelle europee a quelli  nazionali  indicano che chi
inquina deve pagare, quindi chi produce più rifiuti deve pagare di più, ma nel contempo ci
vuole anche più equità, qualcuno ha anche detto non si può mettere sullo stesso piano o
anzi  favorire  gli  ipermercati  rispetto  al  piccolo negoziante,  oppure la  banca rispetto  ai
parrucchieri,  per  dire  un esercizio  pubblico,  per  cui  è  giusto anche poi  riequilibrare in
senso  più  di  natura  sociale,  però  il  concetto  di  fondo  è  quello  che  chi  inquina paghi
maggiormente, per cui va anche bene la riduzione della distribuzione del sacco conforme,
perché ovviamente tende a far sì che i cittadini stiano più attenti alla produzione di rifiuti e
magari si aumenti anche la raccolta differenziata, che è l’elemento fondamentale su cui
ancora puntare parecchio e questo si fa attraverso ovviamente la continua informazione, il
continuo rinnovo delle campagne di sensibilizzazione. 
Un appunto che volevo segnalare è rispetto magari alla questione legata all’educazione
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aggiuntiva  per  bambini  e  anziani,  visto  che nel  2016 si  sono praticamente  dimezzate
queste dotazioni, secondo me soprattutto per gli anziani, chi ha necessità di un certo tipo,
magari c’è da considerare maggiormente questa necessità. 
Chiudo  solo  ricordando  una  cosa  come  questione  personale,  non  l’ho  fatto  prima,
nonostante sia stato citato più volte, per non far perdere tempo, ricordo che chi ha iniziato
dal  punto di  vista istituzionale a dire che era meglio chiudere il  forno inceneritore era
l’Assessore all’Ambiente Alberto Zacchera, che non mi pare sia assoggettabile al Centro
Sinistra, la politica che invece faceva Conser in quel momento, amministrato da Claudio
Zanotti, andava proprio nel senso contrario, poi non sto a dire se aveva ragione l’uno o
l’altro, sto semplicemente rimettendo a quadro quelle che sono le cose, per cui bisogna
essere precisi quando si dicono le questioni. “.  

Escono i consiglier Marinoni e Rabaini: presenti n.26 consiglieri. 

Assessore Vallone Cinzia: “Come ha detto anche il Consigliere Tigano la normativa è
molto complicata, quindi  mi  permetto di  fare una precisazione, noi stiamo operando in
coerenza con la legge, è la legge che impone i coefficienti, noi abbiamo tra il coefficiente
massimo e minimo una piccola possibilità di movimentare, nel 2015 noi siamo riusciti ad
aumentare infatti i coefficienti portandoli al massimo per banche e ipermercati, questo non
dobbiamo dimenticarlo, e siamo riusciti grazie alla riduzione anche dei costi ed erano circa
300 mila Euro, abbiamo ridotto, fino ovviamente al coefficiente minimo che ci impone la
legge, tutti i piccoli esercenti che stavano vivendo la congiuntura negativa, quindi vi ricordo
una riduzione del 15 – 17 per cento, che più finanziari sono da 1.000 a 2.500 Euro all’anno
in meno, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. 
Noi possiamo soltanto ragionare attraverso questi coefficienti, ce lo impone la legge, infatti
questo è il nostro lavoro, lavoro che abbiamo fatto anche quest’anno, di andare a ridurre i
costi  di  Conser  e  questa  sera  non  andiamo  a  cambiare  i  coefficienti,  noi  andiamo
semplicemente a votare, grazie alla riduzione del costo, una riduzione della tariffa Tari.
Un’ultima precisazione, il 60 e 40 per cento dei costi fissi variabili riguarda semplicemente
l’imputazione dei costi di Conser, quelli che non derivano direttamente dalla tassazione del
rifiuto, ma sono il personale e tutti quei costi diretti che vengono imputati al 60 e al 40 per
cento, ma sono una cosa completamente differente dall’imposta di igiene urbana. Credo di
essere  chiara e magari di avere soddisfatto anche la richiesta del Consigliere Tigano. “.  

Entra il consigliere Marinoni: presenti n. 27 consiglieri. 

Interventi per dichiarazioni di voto: 
Consigliere Immovilli Michael: “Presidente, velocissimo, il nostro voto sarà contrario a
questa proposta portata questa sera in Consiglio Comunale ma soprattutto, come dicevo
prima, contrario per il triennio di Amministrazione sui tributi e sulla gestione complessiva
da  parte  di  questa  Amministrazione,  è  stato  fatto  poco  o  nulla,  la   percezione  della
riduzione è minima e noi ci saremmo aspettati molto di più, ma io volerò anche alto ma se
avessimo governato noi avremmo fatto sicuramente meglio. E’ così.” 
  
Consigliere  Tartari  Marco  (P.D.):  “Solo  per  ricordare  che  dal  2015  questa
Amministrazione ha ridotto i costi della tariffa urbana rifiuti, ricordo che nel 2014 quando
c’era il  Commissario  e anche in  seguito  all’Amministrazione Zacchera alcuni  esercenti
misero sulle vetrine delle proprie attività un cartello con un manifesto funebre delle attività
commerciali  perché la tariffa dei rifiuti  era estremamente alta; dal 2015, primo anno di
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intervento di questa Amministrazione, nel 2014 purtroppo era già definita la tariffazione
perché era stata fatta appunto a marzo dal Commissario e non da questa maggioranza,
ma da quando questa Giunta ha potuto definire le tariffe, queste sono state costantemente
abbassate,  questo  per  precisare  e  dare  un  elemento  di  chiarezza  e  di  verità.  Anche
quest’anno, seppur è già stato fatto molto negli anni scorsi, riusciamo comunque a dare
quel segno meno alla tariffazione, quindi credo che i cittadini e le attività possano essere
assolutamente soddisfatti o quanto meno riconoscano il fatto che stiamo andando nella
direzione giusta. Il voto del Partito Democratico sarà assolutamente favorevole. “.  

Consigliere Di Gregorio Vladimiro (Sinistra Unita):  “Il voto di Sinistra Unita è favorevole.
“.  

Consigliere Minore Stefania (Lega Nord):  “Tanti risparmi sbandierati per una riduzione
dell’1,90 per cento che alla fine si traduce in una riduzione sulla tariffe che è imperfettibile,
se non si può riuscire, ovviamente perché sono quelle di legge, a ridurre più di tanto i
coefficienti, sembra ovvio che bisogna lavorare di più sui costi fissi di Conser per poter
abbassare la tariffa, questa è già una tassa iniqua dove non si paga in base ai rifiuti che si
producono, purtroppo le categorie che vengono colpite sono quelle che stanno soffrendo
la crisi  economica e bisogna trovare proprio  un modo aiutarle e ridurre drasticamente
questa tassa, che pesa. Il nostro voto è contrario perché il lavoro fatto non soddisfa le
aspettative, che invece vengono sbandierate come propaganda.”. 

Consigliere Tigano Giorgio (Fronte Nazionale): “Ho ascoltato con attenzione la risposta
dell’Assessore  al  Bilancio,  c’è  qualcosa  però  che  non  mi  convince,  perché  diceva
l’Assessore non siamo noi che stabiliamo i coefficienti, ma li stabilisce la legge, questo lo
so, però se si ha la possibilità di fare delle riduzioni a alcune categorie vuole dire che il
gioco coefficienti c’è, perché sennò giustamente, e a me fa piacere che alcune categorie
sono state alleggerite, però non credo che per quella categoria c’era un coefficiente che
consentiva l’alleggerimento e per le altre non c’è e per le autorimesse non c’è, quindi c’è
qualche cosa nella risposta dell’Assessore che non mi convince, perché dalle due l’una: o
l’Assessore ha ragione e allora siamo di fronte alla solita legge italiana fatta con i piedi,
perché in  Italia  leggi  fatte  con i  piedi  ce  ne sono tantissime,  oppure  dà il  margine  e
probabilmente  il  lavoro  di  fare  quadrare  i  conti  è  talmente  difficile  che  qui  nessun
Assessore ci ha messo le mani veramente e mi rivolgo anche ai vecchi Assessori, a me
non interessa se erano di Destra, Sinistra o di Centro, di sopra o di sotto, quando si vanno
stabilire costi per la cittadinanza bisogna secondo me cercare di utilizzare il buonsenso, io
non so se ho letto bene o ho letto male, però quando si parla qui sulla stessa delibera di
quota  rapportata  alla  quantità  di  rifiuti  conferiti  non  so  come  possa  interpretare
diversamente questa dizione che è scritta in delibera. 
Quindi sinceramente capisco né pretendevo che questa sera si andassero a modificare le
cose, però che ci si metta mano una volta con un pochino più di attenzione, magari per
l’anno  prossimo,  sulla  suddivisione  ed  evitare  o  comunque  spiegare  perché  alcune
categorie sono estremamente favorite - dico estremamente favorite! – rispetto ad altre
tipologie, questa sinceramente è una risposta che un politico o un amministrativo deve
assolutamente dare, quindi continuo a essere convinto che il voto è contrario su questa
delibera. “ 
 
Sindaco Marchionini Silvia: “Chiedo cortesemente di intervenire due minuti perché su
questo tema l’Amministrazione ha molto lavorato fin dal 2014 per cui lo spirito e la volontà
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di  migliorare  e  abbassare  l’odiosa  Tari  che  esprimeva  Tigano  è  cosa  di  questa
Amministrazione, siamo anche contenti  che ci  sia un voto favorevole che riguarda più
forze politiche. Cosa hanno deciso nel 2014, fine 2013, con la Finanziaria, quindi nel 2014
a  Verbania  nel  periodo  del  commissariamento?  Perché  Tigano  dice:  “Io  in  Consiglio
Comunale non ho mai  votato questa roba qua!”,  certo,  perché era cambiata la legge!
Hanno deciso che l’intero costo del servizio dei rifiuti sia totalmente a carico dei cittadini!
Fino  all’anno  precedente  non  era  così,  il  Comune  ci  metteva  una  quota  e  questo
consentiva di calmierare le tariffe; secondo elemento, hanno diviso tra parte famiglia e
parte  utenze  non  domestiche  e  tu  puoi  su  questo  decidere  –  primo  elemento  sulle
possibilità che hai – se andare a caricare di più del tuo cento le famiglie oppure le attività
economiche, quindi è chiaro che noi una scelta la facciamo, l’abbiamo fatta e abbiamo
deciso 52 per le famiglie e 47 per le utenze non domestiche; poi hai le categorie su cui
non puoi intervenire e tu non ci puoi fare nulla se ti mettono insieme il carrozziere con il
venditore di auto, non ci puoi fare nulla, su quello non intervieni, lo stabilisce la legge che
fissa in modo limitato il raggio di azione su cui tu puoi intervenire, ad esempio noi già nel
primo  anno  siamo  andati  molto  incontro  agli  alberghi  perché  avevano  ricevuto  una
salassata incredibile, così come i ristoranti, i bar le piccole attività al dettaglio, è chiaro che
abbiamo fatto  una scelta,  uno può anche decidere di  dare più una mano alle banche
oppure ai supermercati oppure alle associazioni e se voi vedete, sicuramente ne avete
notizia,  le associazioni  che hanno la sede e non producono un tubo di  rifiuto pagano
abbastanza perché sono considerate come luoghi, in base alla metratura e quindi si paga
di più, su questo io dico noi abbiamo favorito qualcuno sì, abbiamo cercato di alleggerire in
parte le famiglie e un pochino alcuni esercenti che erano stati particolarmente penalizzati
nel  2014,  dal  2014  al  2017  vedete  chiaramente  dei  “meno”  importanti  sulle  attività
economiche, meno sulle famiglie, è stata una nostra scelta! Come si fa a superare questa
situazione frustrante? Ci vuole la tariffa puntuale, che avviene nel città più all’avanguardia,
noi  non siamo pronti,  Conser  non è  pronto,  altro  elemento  inserito  nella  vicenda che
riguarda  l’entrata  di  un  privato  in  Conser,  questa  è  l’innovazione  del  futuro,  allora  tu
pagherai esattamente per quanto produci  e non a stima.”. 

Entrano i consiglieri Rabaini, Lo Duca, Brezza: presenti n.30 consiglieri. 
            

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio del
28.03.2017;

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.20 (Sindaco, Bozzuto, Brezza, Catena, Contini, De Ambrogi, Lo
Duca, Maglitto, Moretti, Rago, Ruffato, Scalfi, Tartari, Varini, Zappa, Marinoni, Cavallini,
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Di  Gregorio,  Campana,  Brignone) e  n.8  contrari  (Tigano,  Bignardi,  Immovilli,  Chifu,
Minore, Colombo, Cristina, Scarpinato) su n.30 presenti e 28 votanti, essendosi astenuti
n.2 consiglieri (Ferrari, Rabaini) 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 Rifuiti (TARI) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2017. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore Cinzia Vallone;

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:
1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) 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.31  del  30.03.2017,  con  la  quale  è  stato

approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno 2017; 

- 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
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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 2017 è pari a

Euro 5.672.455,31 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 60,03% e 39,97%; 

- 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 conto del carattere stagionale di  alcune
tipologie di attività; tale metodo ha portato ad un’incidenza delle utenze domestiche pari al
52,75% e delle utenze non domestiche pari al 47,25%; 

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

- per le utenze non domestiche, si è ritenuto di riconfermare quanto adottato nell'anno 2016,
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), tranne che per la categoria n.
27 “Ortofrutta,  pescherie,  fiori  e  piante,  pizza al  taglio”  per  la  quale si  è  provveduto a
rivedere i coefficienti KC e KD apportando agli stessi una riduzione del 10% rispetto a quelli
adottati nel 2016, tenuto conto 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 2017, dalla quale risulta
una diminuzione tariffaria per tutte le categorie rispetto all’anno 2016;

Ricordato che:
- è necessario confermare, per l’anno 2017,  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
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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.L. n. 244 del 30/12/2016 (art. 5 c. 11) che differisce  il  termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31/03/2017;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  sottoposto  alla  Commissione  Bilancio  del
28.03.2017;

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;

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

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

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

- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017 come indicate nell’allegato 1
della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 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%;

- di confermare, per l’anno 2017,  il  costo del sacco standardizzato pari a € 0,22 (euro zero
virgola ventidue);

- 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.;

- di trasmettere la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini
e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre: 
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 VARINI PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
 TESTA GIUSEPPE
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 127 del 22/03/2017
Deliberazione n° 32 del 30/03/2017

Visto del responsabile del procedimento: 
Il responsabile dell'area Settore: TRIBUTI, MAFFEO CLAUDIA, ha espresso, sul presente atto, 
parere FAVOREVOLE in data 22/03/2017

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Dipartimento: 2° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, CRISTINA 
CLAUDIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 22/03/2017

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: 
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', CRISTINA CLAUDIO, ha espresso, 
sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 22/03/2017
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