
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 40  del  07 SETTEMBRE 2020

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE 
APPLICATE PER L'ANNO 2019.

Oggetto:

L'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore  DICIOTTO E 
MINUTI SETTE, nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio 
seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SIBOSSI Sergio SINDACO

SICERUTTI Massimo CONSIGLIERE

SIZANETTA Massimo CONSIGLIERE

SIPAGANI Michele CONSIGLIERE

SIPASTORE Maria Piera CONSIGLIERE

SIMOIA Vittorino Gino CONSIGLIERE

NOVICARIO Diego CONSIGLIERE

SIMORA Andrea CONSIGLIERE

SIMANCA Mariano CONSIGLIERE

SINONNIS Roberto CONSIGLIERE

SILATERZA Luigi CONSIGLIERE

SIFORNARA Piergiorgio CONSIGLIERE

SICERUTTI Emanuele CONSIGLIERE

SIPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

SIFAGGIANO Roberto Cataldo CONSIGLIERE

SICALDERONI Simone CONSIGLIERE

SIFORNARA Andrea CONSIGLIERE

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, 
Beccaria Annalisa.
 

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Nonnis nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui 
trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di 
seduta.
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Si dà atto che la discussione è stata condotta congiuntamente con l’argomento di cui al punto 

numero 2 dell’ordine del giorno e che per il contenuto integrale degli interventi citati nel 

precedente atto deliberativo n. 39 in data odierna si rimanda al verbale di seduta. 

Si dà altresì atto che, rispetto ai presenti di inizio seduta, all’atto della trattazione del presente 

punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula l’assessore Valsesia Francesco 

Carlo. 

 

Il vicesindaco Ignazio Stefano Zanetta ha già relazionato sulla proposta di deliberazione in oggetto 

unitamente alla proposta di deliberazione posta al numero 2 dell’ordine del giorno: “Approvazione 

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”.  

Si riporta il testo della proposta in oggetto. 

PREMESSO CHE: 

 − l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  

− l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 − l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

− la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1 gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un 

nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe 

TARI a livello nazionale. 

 

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 

delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo 

normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in 

assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio. 

 

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 

alla normativa vigente; 
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- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 

3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99. 

 

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sottocategorie, definite 

in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 

(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999. 

 

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della 

Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando 

l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle 

quantità e 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. 

 

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 

per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, 

pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate. 

 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media. 

 

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati 

alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di 

cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle 

annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla 

variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: 

- tasso di inflazione programmata 

- miglioramento della produttività 

- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti 

- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 

 

CONSIDERATO che: 

- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, dell’allegato 

A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti 

all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. 

n. 158/99; 

- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione 

delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

- l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo 

MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e 

di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF. 
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RILEVATO che ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza  regolatoria degli 

atti, dei dati e della documentazione trasmessa oltre che il compito di approvare le predisposizioni 

tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti 

Territorialmente Competenti. 

 

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 

riferimento alla tutela degli utenti. 

 

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale. 

 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 

delle tariffe per l’anno 2020. 

 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19. 

 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 

Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2020. 

 

CONSIDERATO in particolare che: 

- in sede di conversione del D.L. 34/2020 in Legge 17 luglio 2020 n.  77, all’art 106, comma 3bis il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 nonché l’approvazione dei regolamenti e 

delle tariffe dei tributi locali è stato prorogato al 30 settembre; 

 - l’articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha introdotto per gli Enti un regime 

derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima 

introduzione dell’operato regolatorio di ARERA sia per l’emergenza epidemiologica COVID-19, 

per cui “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, 

anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione 

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i 

costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre 

anni, a decorrere dal 2021.” 

 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, 

procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le 

tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il 

prossimo 31 dicembre,  in quanto tale regime derogatorio: 
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 - fornisce ai contribuenti immediata certezza sull’ammontare complessivamente dovuto per l’anno 

2020;  

- si evita, per effetto dell’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 

2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio 

(dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020; 

- si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli 

eventuali conguagli potranno essere frazionati su tre annualità. 

 

CONSIDERATO CHE, in ragione di quanto sopra, si intendono confermare per il 2020 le tariffe 

approvate per l’anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74   del 21 dicembre  2018, 

che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione 

del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023. 

 

CONSIDERATO inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di 

competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose 

utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di tempo 

definito dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di 

non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale. 

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure 

di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, 

che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura. 

RICHIAMATO l’art. 7 del regolamento comunale recante misure di contrasto alla crisi socio-

economica conseguente all’epidemia covid-19 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 20 del 21 maggio 2020. 

RITENUTO pertanto opportuno: 

- riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere 

l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi 

Decreti P.C.M., o che hanno comunque sospeso l’attività volontariamente e che quindi non hanno 

potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in 

atto e futura che si prevede per l’anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite 

minimo stabilito da ARERA con deliberazione n.158/2020 e con un ampliamento della riduzione 

del tributo anche alla componente fissa, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147; 

- definire tali agevolazioni nella  misura della riduzione del 25% della quota variabile e della quota 

fissa della tariffa. L’agevolazione è riconosciuta automaticamente per le utenze non domestiche 

aventi i codici ATECO indicati nelle tabelle 1a), 1b)  e 2) dell’allegato A) alla deliberazione 

ARERA n.158/2020 , mentre per le restanti utenze che abbiano comunque sospeso l’attività per 

almeno 30 giorni la riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, a richiesta 

dell’utenza stessa che deve attestare il periodo di chiusura dell’attività.  
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STIMATO che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto 

complessivamente determinato in circa € 200.000,00. 

RITENUTO opportuno prevedere la copertura del minor gettito sotto forma di agevolazione, ai 

sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo il quale “La relativa copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”. Tale soluzione evita 

l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei 

costi del servizio tutelando pertanto alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che 

vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori 

produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino. 

VISTO il Regolamento Comunale Tari approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio 

Comunale al precedente punto dell’ordine.   

 

VISTO l’art. 58 quinquies del citato D.L. 124/2019 che ha apportato modifiche all’Allegato 1 del 

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

classificazione degli studi professionali, che passano dalla categoria 11 (in cui erano uniti agli uffici 

ed agenzie), alla categoria 12, a cui si affiancano alle banche e istituti di credito. 

RITENUTO di determinare nella misura del 30% la percentuale massima di riduzione della quota 

variabile del tributo per le utenze non domestiche nel cui limite può essere riconosciuta la riduzione 

per i rifiuti speciali assimilati agli urbani e avviati al recupero in modo autonomo di cui all’art.10 

del vigente regolamento comunale TARI. 

RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il 

numero e le scadenze di pagamento del tributo. 

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell’IMU alle 

scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare 

le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette date al fine di distribuire il carico fiscale nei 

mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l’anno 

2020, data anche l’eccezionalità dell’esercizio, nel seguente modo: 

 - prima rata scadenza 30 ottobre  2020  

 - seconda rata scadenza 30 novembre 2020 

 - unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

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

CONSIDERATO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare n. 1  

nella seduta del 31/08/2020.  



6 

 

Il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sentita la relazione dell’Assessore Zanetta Ignazio Stefano che costituisce preambolo della proposta 

di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione. 

Visto il parere dell’organo di revisione  economico-finanziaria  acquisito ai sensi dell’art. 239 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

Si dà atto che, rispetto ai presenti di inizio seduta, all’atto delle seguenti votazioni del presente 

punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula l’assessore Valsesia Francesco 

Carlo. 
 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI   N. 16 

ASTENUTI N.   0 

VOTANTI N. 16   

VOTI CONTRARI   N.   0 

VOTI A FAVORE  N. 16 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare ai sensi dell’art. 107, comma 5, del DL 18/2020 e in deroga all’articolo 1, commi 

654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, 

anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione 

del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 

2. Di approvare quale  parte integrante della presente deliberazione  l’allegato prospetto tariffario 

della TARI contenente le tariffe relative distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, valevoli per l’anno 2020.  

3. Di variare la classificazione degli studi professionali che passano dalla categoria 11 (in cui erano 

uniti agli uffici ed agenzie), alla categoria 12 , a cui si affiancano alle banche e istituti di credito, ai 

sensi dell’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019. 
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4. Di approvare per l’anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della TARI : 

 - prima rata scadenza 30/10/2020;  

 - seconda rata scadenza 30/11/2020; 

 - unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata. 

5. Di dare atto che all’importo del tributo Tari deve essere sommato il tributo provinciale per la 

tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Novara nella misura del 5%. 

6. Di riconoscere, per il solo anno 2020,  alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere 

l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto da appositi 

Decreti P.C.M. o che hanno comunque sospeso l’attività volontariamente e che quindi non hanno 

potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione come di seguito definita: 

- riduzione pari al 25%  della quota variabile e della quota fissa della tariffa. Tale riduzione è 

riconosciuta automaticamente per le utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nelle 

tabelle 1a), 1b)  e 2) dell’allegato A) alla deliberazione ARERA n. 158/2020 , mentre per le restanti 

utenze che abbiano comunque sospeso l’attività per almeno 30 giorni la riduzione è riconosciuta, a 

pena di decadenza dal diritto al beneficio, a richiesta dell’utenza stessa che deve attestare il periodo 

di chiusura dell’attività.   

7. Di dare atto che saranno a carico dell’Ente le somme non introitate per l’agevolazione di cui 

sopra, quantificabile in circa € 200.000,00 e che saranno previste in apposito stanziamento di spesa 

del Bilancio 2020/2022 che potrà essere finanziato con eventuali contributi erariali secondo quanto 

eventualmente stabilito da apposita normativa.  

8. Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l’approvazione delle tariffe 

Tari per l’anno 2020 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le 

modalità e i termini previsti dalla legge. 

 

9. Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione è in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 779, della legge n. 160/2019 dal 1 gennaio 2020. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 
 

PRESENTI   N. 16 

ASTENUTI N.   1 (Cerutti Emanuele) 

VOTANTI N. 15 

VOTI CONTRARI   N.   0 

VOTI A FAVORE  N. 15 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 

supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera 

seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di 

seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà 

pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a 

disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo). 

 

Si fa espressamente presente: 

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente area finanze; 

- che il procedimento ha inizio con il presente atto; 

- che il termine previsto del procedimento è il 30 settembre 2020 (salvo cause di forza maggiore); 

- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione finanze, personale e organizzazione dovrà 

avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

* * * * * * * *

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato 
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Roberto Nonnis

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 07/09/2020

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

* * * * * * * * *

 Michele Crescentini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 10/09/2020

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 07/09/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Borgomanero, lì 10/09/2020

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 
10/09/2020 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



A) Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente  0,566 55,44 

2 componenti  0,665 110,88 

3 componenti  0,743 142,06 

4 componenti 0,806 180,18 

5 componenti 0,870 225,22 

6 o più componenti 0,919 259,87 

 B) Utenze non domestiche 

n. 
Attività Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq totale  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,388 0,507 0,895 

2 Cinematografi e teatri 0,354 0,464 0,818 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,569 0,742 1,311 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,836 1,093 1,929 

6 Esposizioni, autosaloni 0,495 0,653 1,148 

7 Alberghi con ristorante 1,164 1,523 2,687 

8 Alberghi senza ristorante 0,921 1,200 2,121 

9 Case di cura e riposo 0,970 1,268 2,238 

10 Ospedale 1,251 1,632 2,883 

11 Uffici, agenzie 1,474 1,925 3,399 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,888 1,167 2,055 

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,368 1,786 3,154 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,746 2,286 4,032 

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,805 1,053 1,858 

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,590 3,382 5,972 

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,246 1,629 2,875 



18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,897 1,178 2,076 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,212 1,585 2,797 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,892 1,164 2,056 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,979 1,276 2,255 

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizzerie da 

asporto 
4,322 5,650 9,972 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,764 4,921 8,685 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,841 5,017 8,858 

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,677 3,506 6,183 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,376 3,105 5,481 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,868 6,361 11,229 

28 Ipermercati di generi misti 2,658 3,472 6,130 

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,069 13,171 23,240 

30 Discoteche, night-club 1,853 2,425 4,278 

Nei casi di attività  ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per 

vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, si applica la tariffa delle utenze domestiche e, per la 

relativa determinazione, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei 

componenti il nucleo familiare come risultante dall'Anagrafe e di un numero di componenti pari al 

numero di camere utilizzate per l’attività. 

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%.  
 

 




