
 

 

COMUNE DI INVORIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 DEL 29/03/2019 

 
OGGETTO: 

TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DEL CONTE ROBERTO - Sindaco Sì 

2. PELIZZONI FLAVIO - Vice Sindaco Sì 

3. MARGAROLI DORIANO - Consigliere Sì 

4. THIELLA LAURA - Consigliere Giust. 

5. COLOMBO CRISTIANA - Presidente Sì 

6. BARATELLI MICHELA - Assessore Sì 

7. CAPURSO  PIETRO - Consigliere Sì 

8. DAVERIO MATTEO - Consigliere Sì 

9. LO MASCOLO PASQUALINO - Consigliere Sì 

10. ROLLINI ALBERTO - Consigliere Sì 

11. SAVIO LORENZO - Consigliere Giust. 

12. VICARI CESARE - Consigliere Sì 

13. COLOMBO TOMMASO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GROSSO DOTT.SSA GABRIELLA 
il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, COLOMBO CRISTIANA, nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
trattare l’oggetto sopra indicato. 



 
 

 

Si richiama il verbale della precedente deliberazione avente ad oggetto il piano finanziario.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 maggio 2014, è stato 

approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le 

annualità d’imposta 2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 luglio 2015, è stato modificato 

e riapprovato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le 

annualità d’imposta a partire dal 2015; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 aprile 2016 è stato modificato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità di 

imposta a partire dal 01 gennaio 2016; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30 Gennaio 2018 è stato modificato 

il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità di 

imposta a partire dal 01 gennaio 2018; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23 Aprile 2018 è stato modificato 

il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità di 

imposta a partire dal 01 gennaio 2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25 marzo 2018 sono state approvate 

le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2018; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data odierna, è stato approvato il 

Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(Tari) per l’anno 2019. 

Considerato che: 
• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e di quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della 

Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 



Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del presidente 

della repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 

medesimo allegato 1. 

 

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, 

anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per 

l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il Decreto  del 25 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 

febbraio 2019 con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto l’ulteriore differimento 

del termine di approvazione della deliberazione del bilancio di previsione  2019/2021 

degli enti locali al 31 marzo 2019;  

Considerato che ai sensi dell’art. 33 del vigente regolamento comunale che istituisce e 

disciplina il tributo comunale sui rifiuti: 

1. l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze 

domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle 

utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di 

produttività Kd di cui alle tabelle 4b Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

2. ai sensi degli art. 35 e 37 del predetto regolamento i coefficienti rilevanti nel calcolo 

della tariffa sono determinati contestualmente all’adozione della delibera tariffaria nei 

limiti stabiliti dalla vigente normativa. 

Considerato inoltre che: 

- - ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 

della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 

158; 

Ritenuto ripartire l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e 

non domestiche sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che viene determinata per 

le utenze domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b 

allegato 1 del d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 e per le utenze domestiche come differenza 

tra il totale dei rifiuti raccolti e la quantità attribuita alle utenze non domestiche. 

 

-  Ritenuto inoltre che ai sensi dell’art. 14, comma 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 i 

Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 



uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

Ritenuto opportuno fissare, per le utenze domestiche, i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 

158/1999 in misura pari al valore medio rispetto a quanto proposto nella tabella 2 del 

D.P.R. 158/1999; 

 

Ritenuto opportuno fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al 

D.P.R. 158/1999 in modo differenziato tra le varie categorie, al fine di mantenere per 

quanto possibile una omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie. 

 

 Ritenuto inoltre avvalersi anche per l’anno 2019 per le seguenti categorie: 

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 

- Bar, caffè pasticceria; 

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante; 

dell’applicazione della riduzione del 50%  (disciplinata dal comma 652 dell’art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le annualità 2014-2015-2016-2017-2018-

2019) al valore dei coefficienti minimi previsti dalle tabelle 3b e 4b allegate al DPR 

158/1999 per mantenere una omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie in 

relazione alla effettiva produzione di rifiuti tenuto conto anche del nostro contesto 

territoriale; 

mentre vengono applicati coefficienti massimi per tutte le altre categorie fatta 

eccezione per le utenze giornaliere per le quali si applicano i coefficienti minimi; 

  

                              PRESO ATTO CHE, 
 

in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario approvato 

dal Consiglio Comunale e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non 

domestiche in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 

147/2013. 

 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 
Visti: 

 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

-l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

- il D.P.R. 27 aprile 1999,n. 158; 

 

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi; 

 

Esperita la votazione con il seguente esito: 

Presenti: n. 11 

Astenuti: n.  0 

Votanti: n.  11 

Contrari: n.  0 

Favorevoli: n. 11 

 

 



D E L I B E R A 

 
1) di determinare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI); 

A) ripartizione dei costi fissi secondo le seguenti percentuali Utenze Domestiche 62% Utenze non 

domestiche 38%;   

B) indice di incidenza dei rifiuti non domestici pari al 29%; 

C) UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb 

Numero componenti il 
nucleo familiare 

Quota fissa 

Ka 

Quota Variabile 

Kb 

1 0.84 0,80 

2 0.98 1.60 

3 1.08 2.05 

4 1.16 2.60 

5 1.24 3.25 

6 o più 1.30 3.75 

  
D) UTENZE NON DOMESTICHE  coefficienti Kc e Kd 

 

Categorie Attività Kc Kd 

101 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

0.51 4.20 

102 Campeggi, distributori 

carburanti 

0.80 6.55 

103 Stabilimenti balneari 

 

0.63 5.20 

104 Esposizioni, autosaloni 

 

0.43 3.55 

105 Alberghi con ristorante 

 

1.33 10.93 

106 Alberghi senza 

ristorante 

 

0.91 7.49 

107 Case di cura e riposo 

 

1.00 8.19 

108 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

1.13 9.30 

109 Banche ed istituti di 

credito 

 

0.58 4.78 

110 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

1.11 9.12 

111 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

1.52 12.45 

112 Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista 

parrucchiere) 

 

1.04 8.50 

113 Carrozzeria, 

autofficina, elettrauto 

1.16 9.48 



114 Attività industriali con 

capannoni di 

produzione 

0,91 7,50 

115 Attività artigianali di 

produzione beni 

specifici 

 

1,09 8,92 

116 Ristoranti, trattorie 

osterie, pizzerie 

2,42 19,84 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,82 14,91 

118 Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,38 19,55 

119 Plurilicenze alimentari 

e/o miste 

2,61 21,41 

120 Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante 

 

3,03 24,86 

121 
Discoteche, night club 
Discoteche, night club 1,64 13,45 

131 Utenza giornaliera: 

banchi di mercato beni 

durevoli 

2,18 17,80 

134 Utenza giornaliera: 

Banchi di mercato 

generi alimentari 

7,00 57,40 

 

2) Di approvare per l’anno 2019 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

A) UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti nucleo familiare Quota Fissa (€/mq/anno) Quota Variabile (€/anno) 

1 componente 0,40071 32,41634 

2 componente 0,46750 64,83267 

3 componente 0,51520 83,06686 

4 componente 0,55337 105,35310 

5 componente 0,59153 131,69137 

6 o più componenti 0,62015 151,95158 

 

B) UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie Attività Tariffa quota fissa 

€/mq 

Tariffa quota 
variabile 

€/mq 

101 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

0,86549 0,59149 

102 Campeggi, distributori 

carburanti 

1,35763 0,92244 

103 Stabilimenti balneari 

 

1,06914 0,73232 

104 Esposizioni, autosaloni 

 

0,72973 0,49995 

105 Alberghi con ristorante 

 

2,25706 1,53927 

106 Alberghi senza 1,54431 1,05482 



ristorante 

 

107 Case di cura e riposo 

 

1,69704 1,15340 

108 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

1,91766 1,30972 

109 Banche ed istituti di 

credito 

 

0,98428 0,67317 

110 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

1,88371 1,28437 

111 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

2,57950 1,75333 

112 Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista 

parrucchiere) 

 

1,76492 1,19706 

113 Carrozzeria, 

autofficina, elettrauto 

1,96857 1,33507 

114 Attività industriali con 

capannoni di 

produzione 

1,54431 1,05623 

115 Attività artigianali di 

produzione beni 

specifici 

 

1,84977 1,25620 

116 Ristoranti, trattorie 

osterie, pizzerie 

4,10684 2,79407 

117 Bar, caffè, pasticceria 3,08861 2,09978 

118 Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

4,03896 2,75323 

119 Plurilicenze alimentari 

e/o miste 

4,42927 3,01517 

120 Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante 

 

5,14203 3,50103 

121 
Discoteche, night club 
Discoteche, night club 2,78315 1,89416 

131 Utenza giornaliera: 

banchi di mercato beni 

durevoli 

3,69955 2,50677 

134 Utenza giornaliera: 

Banchi di mercato 

generi alimentari 

11,87928 8,08364 

 
C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%. 

 

3) Di dare atto: 



- che con l’applicazione delle tariffe coma sopra determinate si garantisce la copertura dei costi 

integrali indicati nel piano finanziario; 

- che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 

504, in base all’aliquota deliberata dalla provincia. 

- verranno poste in essere tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo. 

 

4) di pubblicare le aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione che dà il seguente esito: 

Presenti: n. 11 

Astenuti: n.  0 

Votanti: n.  11 

Contrari: n. 0 

Favorevoli: n. 11 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 

n. 267 del 2000. 

 

 



Letto,confermato e sottoscritto 
 

 

 

Il Presidente del Consiglio 
Firmato digitalmenteCOLOMBO CRISTIANA  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente  

GROSSO DOTT.SSA GABRIELLA 
___________________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 


