
CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL
GIORNO 29/03/2018  

  OGGETTO N° 46

Reg. Int. n. CC-25-2018

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018.  

L’anno  duemiladiciotto,  addi’  ventinove, del  mese di  marzo, alle ore  16:29, in Vercelli,nella  sala delle adunanze
consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del Consiglio con lett. Prot.
n.16363, in data 22.03.2018 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a
partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno, sono presenti:

COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI
FORTE MAURA - Sindaco Sì

BADJI AISSATOU Sì PEILA DANIELE Sì
BRUSCO ADRIANO Sì PERFUMO ELISABETTA No
CAMPOMINOSI PAOLO Sì PICCIONI CAROLINA No
CARADONNA EMANUELE Sì RANDAZZO MAURIZIO No
CATRICALA'
MICHELANGELO

No RAVIGLIONE PIER 
GIUSEPPE

No

DEMARIA ENRICO No SIMONETTI LUCA No
FRAGAPANE ALBERTO Sì SIRIANNI CRISTIANO No
GAIETTA MICHELE Sì STECCO ALESSANDRO No
JORIO MARCO PATRIZIA Sì TORAZZO RENATA No
MALINVERNI GIORGIO No VINCI ROSARIA Sì
MARCON TERESA No ZANONI GIANLUCA No
MARINO GIANNI No ZAPPINO COSTANTINO Sì
MATERI MASSIMO No     
NAPOLI ANTONELLA Sì     
NASO MANUELA No     
PASQUINO STEFANO No     

TOTALE PRESENTI 12
TOTALE ASSENTI 17
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Presiede il Consigliere  Anziano Emanuele CARADONNA.

Partecipa il Segretario Generale  Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: 
COPPO -CRESSANO – RAINERI – MORTARA – NULLI ROSSO

Sono presenti i REVISORI: =======

IL CONSIGLIERE ANZIANO, Emanuele Caradonna,

Pone  in  discussione  il  punto  dell’Ordine  del  Giorno di  cui  alla  proposta  consiliare  avente  il  numero

meccanografico  25/2018,  all’oggetto:  “IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC.  DETERMINAZIONE

DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018.”, relativamente al quale la Giunta

Comunale  ha  proposto  al  Consiglio  Comunale  di  approvare  il  testo,  così  come  formulato  con  la

deliberazione  n.  78  del  16.03.2018  e  la  cui  documentazione  è  stata  messa  a  disposizione  di  tutti  i

Consiglieri e che di seguito si trascrive:

“Vista:

la Legge 27.12.2013 n. 147 che all’art.  1, comma 639 ha disposto l’introduzione della IUC –
Imposta Unica Comunale - che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

Premesso  che la  IUC istituisce la  tassa sui  rifiuti  – TARI – destinata  a  finanziare i  costi  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che, con precedente deliberazione, sono state apportate modifiche al Regolamento per la
disciplina dell’Imposta unica  comunale  – IUC – di  cui  per  la  tassa sui  rifiuti  –  TARI per  la
disciplina e l’applicazione del tributo;

Richiamati:
-  l’art.  1,  comma 654,  della  Legge 27.12.2013 n.  147 che  prevede l’obbligo  di  assicurare  la
copertura integrale dei costi di investimento e d’esercizio risultanti dal piano finanziario;
-  l’art.  1,  comma 683 della  Legge 27.12.2013 n.  147 che  prevede l’obbligo  per  il  Consiglio
Comunale di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,  le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, redatto dal gestore che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio stesso;

Dato atto che, con precedente deliberazione, adottata in data odierna, è stato approvato il Piano
Finanziario  e  la  Relazione  di  accompagnamento  per  la  tassa  sui  rifiuti  –  TARI -  anno 2018,
afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, propedeutico alla
determinazione delle tariffe da corrispondere per anno solare;

Considerato che ai sensi dei commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, così come
modificato dall’art.  1,  comma 38 della  legge 29.12.2017 n.  205 -  legge di  Bilancio 2018 -  è
confermata ancora per un anno la possibilità di derogare dal cosiddetto “metodo normalizzato” di
calcolo delle tariffe di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, commisurando la tariffa alle quantità e
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qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla
tipologia delle attività svolte nonché  al costo del servizio sui rifiuti, adottando coefficienti tariffari
superiori od inferiori alle misure stabilite dal DPR 158/1999 e di non considerare i coefficienti
connessi alla numerosità del nucleo familiare;

Dato atto che, tali criteri di determinazione delle tariffe, sono coerenti con il sistema ed impianto
tariffario della Tassa sui rifiuti già adottato per l’esercizio 2015 con deliberazione del Consiglio
Comunale n.  70 del 24.07.2015, all'oggetto: "Imposta unica comunale – IUC. Determinazione
delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) – anno 2015" con la quale sono state approvate le tariffe per
la tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2015 e successivi, determinate in base agli indici quantitativi
e qualitativi derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65
del D.L.vo 507/93 sulla base del costo sostenuto per il servizio;

Avuto presente che:

Il D.L. 78/2015, convertito dalla legge 06.08.2015 n, 125 che contiene norme di interesse per gli
enti locali, stabilisce che i crediti risultati inesigibili, ovvero i mancati incassi, con riferimento ai
previgenti regimi di prelievo per i rifiuti, ovvero la tariffa di igiene ambientale – TIA1, la tariffa
integrata ambientale – TIA2, nonché il tributo ambientale sui rifiuti e sui servizi – TARES, devono
essere considerati tra le componenti di costo dell’attuale tassa sui rifiuti – TARI;

La  Legge  n.  89/2014  di  conversione  del  Decreto  legge  n.  66/2014 "Misure  urgenti  per  la
competitività  e  la  giustizia  sociale" (c.d.  decreto  di  Spending  Review 3)  contiene  importanti
provvedimenti finalizzati al contenimento della spesa pubblica, tra cui la possibilità di  riduzione
del 5% del valore dei contratti in essere di beni e servizi, cui A.S.M. Vercelli S.p.A., gestore del
servizio, ha aderito con contestuale riduzione dei costi da contratto e mantenuto fino all’attuale
esercizio ai sensi dalla sopra citata norma;

Preso  atto  che tale  manovra  ha  consentito  di  coprire  solo  in  parte  i  maggiore  costi  dovuti
all’applicazione del D.L. 78/2015 in riferimento ai crediti inesigibili delle precedenti annualità,
nonché  a  coprire  gli  abbattimenti  della  misura  tariffaria  rispetto  all’ammontare  ordinario  da
applicare a talune fattispecie che presentano una minore attitudine a produrre rifiuti o comunque
ad usufruire del pubblico servizio e che tale minor gettito che ne deriva deve essere inserito nei
costi del Piano Economico Finanziario – PEF;

Rilevato, inoltre, che il particolare momento di congiuntura socio economica ed il conseguente
disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli ed alle attività economiche
che hanno cessato di operare sul territorio,  nonché la contrazione dei consumi con una minor
attitudine a servirsi del pubblico servizio, riducono la base imponibile;

Avuto inoltre presente che questa Amministrazione intende migliorare il servizio di igiene urbana
con  l’obiettivo  di  aumentare  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  attraverso  progressive
integrazioni e/o modifiche ai tradizionali sistemi di raccolta stradale a favore di un sistema più
preciso fino ad arrivare alla  modalità  di  raccolta  a  domicilio  e,  nel  contempo,  favorendo una
diminuzione dei rifiuti  abbandonati  a terra con una implementazione dei servizi  di  pulizia del
suolo cittadino;
Valutato, pertanto, che per l’anno in corso si è mantenuto il contenimento dei costi complessivi, ed
è  stato  possibile  mantenere  le  tariffe  in  essere  per  l’anno  2017,  onde  coprire,  ai  sensi  della
normativa vigente, tutti i costi del servizio;
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Esaminati  gli  allegati  prospetti  delle  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  predisposti  dal
competente ufficio comunale, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenute pertanto congrue le  tariffe  per  le  utenze domestiche e  per  le  utenze non domestiche
(attività produttive) al fine di garantire la copertura della spesa;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2018, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1,
comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

Ritenuto, pertanto di approvare le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI)come indicate nell’allegato
prospetto;

Avuto presente che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria
2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Preso atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno in data 09.02.2018, il termine per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2018 -  2020 da  parte  degli  Enti  Locali  è
differito al 31.03.2018;

Attesa  la  competenza  del  Consiglio  Comunale  a  deliberare,  ai  sensi  dell’art.  42,  del  D.L.vo
18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6  del D.L. 201/2011 convertito dalla legge
22.11.2011, n. 214;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

Di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate;
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  le tariffe per  la tassa sui rifiuti
(TARI) - Anno 2018, relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze
non domestiche, di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1°
gennaio 2018;
Di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate,
provvederà agli adempimenti connessi all’adozione del presente atto;
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle  finanze,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  sua  esecutività,  o  comunque entro  il
termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione.
Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore
del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi;
Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:
della 1° Commissione Consiliare Permanente ai  sensi dell’art.  69  del  Regolamento di

Funzionamento del Consiglio Comunale;

dell’Organo di  Revisione ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lett.  B),  punto 7 del  TUEL,
D.Lgs. n. 239/2000 e successive modifiche ed integrazioni.”
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Il Consigliere Anziano, in qualità di Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono

stati acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 28.03.2018, ha espresso parere favorevole;

 - della Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 27.03.2018, ha espresso parere

favorevole all’unanimità (Consiglieri presenti 3: Marcon – Vinci – Zappino; Voti favorevoli 3: Marcon –

Vinci – Zappino);

Il  Consigliere  Anziano,  in  qualità  di  Presidente  concede  la  parola  all’Assessore  al  Bilancio,  Entrate

Tributarie  e  Sport,  Andrea  COPPO  per  illustrare  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  78  del

16.03.2018.

A questo punto, il  Consigliere Anziano, in qualità di Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i

Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Successivamente, il Consigliere Anziano, in qualità di Presidente, non registrandosi interventi neppure per

dichiarazione di voto, indice la votazione sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16.03.2018.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16.03.2018;

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero meccanografico 25/2018;

Visti:    

Parere Esito Data Il Responsabile

Parere Settore 
Finanziario, 
Tributario

Favorevole 21/03/2018 Ardizzone Silvano

Parere 
CONTABILE

Favorevole 21/03/2018 Ardizzone Silvano
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Dato  atto  che  gli  interventi  sopra  riportati  sono  integralmente  contenuti  nel  refert  di  registrazione  e

costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanze consiliari”,

che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Consigliere Anziano, in qualità di Presidente, 

eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte,

risultano essere le seguenti:

Presenti: 12

(Campominosi, Badji, Caradonna, Brusco, Napoli, Peila, Vinci, Jorio Marco, Fragapane, Zappino, 

Gaietta e il Sindaco)

Astenuti: ==  

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 12     

(Campominosi, Badji, Caradonna, Brusco, Napoli, Peila, Vinci, Jorio Marco, Fragapane, Zappino, 

Gaietta e il Sindaco)

Voti favorevoli: 12

(Campominosi, Badji, Caradonna, Brusco, Napoli, Peila, Vinci, Jorio Marco, Fragapane, Zappino, 

Gaietta e il Sindaco)

Voti contrari: ==

Visto l’esito della votazione:

                                                       D E L I B E R A 

 
1.Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  numero  meccanografico

25/2018, che qui si intende integralmente richiamata;

2.Di approvare le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2018, relative alle diverse categorie

delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, di cui all’allegato prospetto che forma

parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3.Di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio

2018;

4.Di  dare  atto  che  il  Settore  Finanziario,  Tributario  e  Sistemi  Informativi  –  Servizio  Entrate,

provvederà agli adempimenti connessi all’adozione del presente atto;

5.Di trasmettere,  a norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011 e dell’art.  52 del  D.Lgs.

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

6.Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del

Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi.

I sottoscritti come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Firmato Digitalmente

 EMANUELE CARADONNA

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato Digitalmente

 FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.
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ANNO 2018
TARIFFE TARI A MQ. 

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2018 a mq.
 

Cat. 1 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO  
 

1A Abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato € 2,18
 
 
 
 

1B Sottotetti agibili, soffitte, cantine € 2,18
 

1C Balconi e terrazze verandate € 2,18
 

1D Esercizi alberghieri e simili € 6,02
 

1E Collettività e convivenze in genere € 3,52
 

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2018 a mq.
 

CAT. 2 LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI  
RISTORAZIONE  

 
2A Ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie, € 12,39

spaghetterie, mense di ogni genere  
 

2B Caffè, bar. gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè € 8,70
torrefazioni, ecc…  

      REG. INT. N. PRCC-25-2018



CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2018 a mq.

CAT. 3 LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE  
 

3A Commercio al dettaglio di generi alimentari € 8,15
 

3B Supermercati alimentari € 9,15
 

3C Commercio di qualsiasi altro articolo € 4,97
 

3D Complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive € 3,26
autosaloni  

 
3E Magazzini e depositi di attività commerciali € 3,01

 
3F Banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed € 43,39

ortofrutticoltura  
 

3G Banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico € 28,31
 

3H Aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, € 1,06
ipermercati  

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2018 a mq.

CAT. 4 LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE
4A Attività artigianali in genere € 3,85

 
4B Lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc. € 3,85
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4C Aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e € 0,97
gommisti  

 
4D Magazzini e depositi di attività artigianali (non annessi ai locali) € 2,14

 
4E Parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni  

e bagni € 3,43
 
 

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2018 a mq.
 

CAT. 5 LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI  
 

5A Attività industriale in genere € 2,88
 

5B Magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali) € 2,14
 

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2018 a mq.
 

CAT. 6 LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI,  
PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA  

 
6A Uffici pubblici in genere € 5,56

 
6B Uffici e studi professionali € 5,56

 
6C Tutti gli altri uffici privati in genere € 5,56

 
6D Uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari € 5,56

 
6E Autotrasporti e servizi di autorimessa in genere € 4,42
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6F Servizi sanitari in genere € 3,72

 
CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2018 a mq.

 
CAT. 7 LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE,  

CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI  
 

7A Scuole ed istituti di istruzione in genere € 1,82
 

7B Impianti sportivi e di ritrovo € 3,37
 

7C Associazioni in genere € 1,55
 

7D Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre € 1,55
ed esposizioni simili  

 
7E Spettacoli e divertimento € 3,50
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