
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 107

DEL 26/09/2017

Oggetto: Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI).
Integrazione e modificazione

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisei del  mese  di   settembre alle  ore  20:00 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  G 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  P 
DI GREGORIO VLADIMIRO  P 
FERRARI GIORDANO ANDREA  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 
RAGO MICHELE  P 
RUFFATO PAOLA  P 
SCALFI NICOLO'  G 
SCARPINATO LUCIO  P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO  P 
VARINI PIER GIORGIO  P 
ZAPPA MASSIMILIANO  P 
MARTINELLA LUDOVICO  P 
RABAINI PATRICH  A 

totale presenti   30    totale assenti   3

Assiste alla seduta il Segretario supplente del Comune Dott. DI PIETRO NICOLA.

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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Oggetto:D.C.107.2017  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti
(TARI). Integrazione e modificazione 

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 22:30
Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Sau Laura, Vallone Cinzia, Alba Giovanni. 

L'Assessore Vallone Cinzia introduce come segue.L'Assessore Vallone Cinzia introduce come segue.
Visto  il  vigente  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  approvato  con
deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio
2014;

Preso atto che si rende necessario modificare il vigente regolamento per l’applicazione della tassa
sui rifiuti per normare la tassazione relativamente agli immobili utilizzati per le cosiddette “locazioni
brevi”, introdotte con il D.L. 50/2017 e integrare/modificare alcune fattispecie alla luce di esigenze
operative ed opportunità emerse in sede di gestione dell’imposta, inerenti in particolare:
l’art.15 ad oggetto: “Utenze domestiche – quota fissa e quota variabile-determinazione del numero
degli occupanti”
l’art.16 ad oggetto: “Utenze non domestiche – quota fissa e quota variabile -Classificazione”
l’all. 2 ad oggetto: “Utenze non domestiche - Classificazione”
come da secondo il testo allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Considerato che 
ai sensi dell'art. 52, c. 2 del D. Lgs. 446/97, “i regolamento sono approvati con deliberazione del
Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione”;
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, e'
stabilito  entro  la  data fissata  da norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione”,
disponendo,  contestualmente  che  tali  regolamenti,  anche  se  adottati  successivamente  al  1°
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Tenuto conto che il Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2018, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;

Atteso che sulla presente proposta è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
punto 7, del TUEL 267/2000, il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come da
verbale in data 22 settembre 2017;

Dato  atto che il  presente  provvedimento è  stato  sottoposto  alla  Commissione Bilancio  del  25
settembre 2017.

Intervengono i consiglieri Campana, Ferrari, Minore, Brignone, Martinella, Immovilli, Cristina, De
Ambrogi, Bignardi.  

Quindi 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 
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Sentita  la  relazione dell'Assessore Vallone Cinzia  che costituisce preambolo della  proposta di
deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione. 

Udita la dichiarazione di voto dei consiglieri Immovilli,  Bignardi e  Brignone per mozione d'ordine.  

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

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

Si dà atto che prima della votazione il consigliere Brignone esce dall'aula e che rientra ilSi dà atto che prima della votazione il consigliere Brignone esce dall'aula e che rientra il
consigliere Rabaini: presenti n.30 consiglieri. consigliere Rabaini: presenti n.30 consiglieri. 

Con votazione espressa in  forma palese dagli  aventi  diritto,  che ha dato  il  seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente: 

Voti favorevoli n.26 (Sindaco, Varini, Tartari, Bozzuto, Brezza, Catena, De Ambrogi, Ferraris, Lo
Duca, Maglitto, Moretti, Papini, Rago, Ruffato,  Zappa, Marinoni, Cavallini,  Cristina, Scarpinato,
Tigano, Bignardi, Campana, Colombo, Martinella, Brignone, Minore)

Voti contrari n.2 (Immovilli, Chifu) 

Presenti n.30 e n.28 votanti, essendosi astenuti n.2 consiglieri (Di Gregorio, Ferrari)

DELIBERA 

Di modificare il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) agli art. 15 e 16 e
all’all.  2,  così  come  risulta  dall’allegato  alla  presente  deliberazione,  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;
Di  dare atto che il  Regolamento approvato con la  presente deliberazione entra in  vigore il  01
gennaio 2018;
Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  e  copia  del  Regolamento  approvato  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 presenti,  con 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. 

Rientra il consigliere Brignone: presenti n.31 consiglieri. 
Escono i consiglieri Scarpinato, Ferrari, Cristina: presenti n.28 consiglieri. 

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, tenendo conto che sono stati unificati i
due punti relativi all'imposta di soggiorno e alla tari in sede di illustrazione e discussione,  è stata
effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico. La relativa trascrizione verrà conservata agli
atti della Segreteria Generale unitamente all'originale del presente Verbale)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

3 di 5

www.comune.verbania.it

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



Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 VARINI PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
 DI PIETRO NICOLA
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 422 del 07/08/2017
Deliberazione n° 107 del 26/09/2017

Visto del responsabile del procedimento: 
Il responsabile dell'area Settore: TRIBUTI, MAFFEO CLAUDIA, ha espresso, sul presente atto, 
parere FAVOREVOLE in data 15/09/2017

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 18/09/2017

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 18/09/2017
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