
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 32

DEL 30/06/2021

Oggetto:Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione tariffe,
riduzioni/agevolazioni e scadenze anno 2021.

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di  giugno alle ore 21:00 nell’Aula
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

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

AGOSTI GIOVANNA  P 
AIROLDI LUIGI  P 
ALBA GIOVANNI  P 
ALBERTELLA GIANDOMENICO  P 
ALLEVI RAFFAELE  P 
ARZENI SILVIA  A 
BIGNARDI SARA  P 
BOROLI SILVANO  A 
CAVALLINI FAUSTO  P 
CAMPANA ROBERTO  A 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
COLOMBO DAMIANO  A 
CRISTINA MIRELLA  G 
DE AMBROGI ALICE  P 
DE NICOLA MICHELA  P 
FARAH ATTALLA  A 
FINOCCHIARO DE LORENZI G.  P 

FORNI PAOLA  P 
GENTINA ROBERTO  P 
IMMOVILLI MICHAEL  P 
GOFFREDI ALIDA  G 
MARCHIONINI SILVIA  P 
RONCHI MASSIMO  P 
SAU LAURA  P 
SBERNINI ADRIANO  P 
SISTO RAFFAELE  P 
SCARPINATO LUCIO  P 
SPERONI EMANUELA  P 
TACCHINI MATTIA  P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO  P 
ZUCCO KATIUSCIA  P 
VALLONE CINZIA  P 

totale presenti   26    totale assenti   7

Assiste alla seduta il Segretario supplente del Comune  BOGGI GIOVANNI.

Il Sig.  FINOCCHIARO DE LORENZI GIOVANNI BATTISTA nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione tariffe,
riduzioni/agevolazioni e scadenze anno 2021.

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 23:21

Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori:   Bozzuto Anna,  Comoli Giorgio,
Margaroli Giovanni Battista, Scalfi Nicolò, Patrich Rabaini.  

Ai sensi dell’art.16 dello Statuto Comunale e dell’art.63, comma 1, del
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle sue
articolazioni, il Presidente Giovanni Battista Finocchiaro De Lorenzi dà la parola
all’Assessore alle Finanze AnnaBozzutoche relaziona come di seguito: 
“Il Pef di cui abbiamo parlato poca fa abbiamo detto determina per l’anno 2021
un limite massimo tariffabile di Euro 5.916.045,00 con una suddivisione in parte
fissa pari al 50,3% e una parte variabile pari al 49,70%. Utilizzando quindi il
metodo della quantificazione presunta dei rifiuti prodotti dalle due
macrocategorie, cioè le utenze domestiche e le utenze non domestiche, l’incidenza
delle utenze domestiche è pari al 52% e le utenze non domestiche rappresentano
il 48%. 
Per le utenze domestiche, se avete avuto occasione di guardare la documentazione
allegata, sono evidenziate in relazione ai metri quadri e al numero dei componenti
del nucleo famigliare, rispetto al 2021 le prime due categorie, cioè la categoria
costituita da un occupante e da due occupanti, vedono una lieve riduzione, le
categorie invece dai tre occupanti in su un incremento, che nel suo valore più
elevato arrivato al 4,84%, che tradotto in termini assoluti significa circa 18 Euro
all’anno. Tale incremento è dovuto essenzialmente alla diversa distribuzione dei
costi tra fissi e variabili, anche essa imposta da Arera a partire da quest’anno, che
prevede l’allocazione dei costi del personale operativo della società che gestisce il
Servizio, cioè Conser, in parte variabile e non più in parte fissa. 
Per le utenze non domestiche, essendo noi un Comune superiore ai 5 mila abitanti,
sono suddivise in 32 categorie a seconda dell’attività svolta e l’incremento medio
è pari allo 0,9%, così come evidenziato nelle tabelle allegate. In questo caso
l’incremento è legato alla perdita di getto dovuto alla fuoriuscita del ruolo Tari
delle utenze mercatali per effetto dell’entrata in vigore del Canone Unico
Patrimoniale, che abbiamo approvato qualche settimana fa, un mese fa e che
prevede per il principio della semplificazione che il Canone Unico Patrimoniale
comprenda anche la Tari. Per l’anno 2021, velocemente, confermiamo il costo del
sacco standardizzato 0,22 centesimi per i rifiuti indifferenziati, cioè per coloro
che chiedono una dotazione in più rispetto a quella annuale gratuita, il tributo
provinciale per la tutela e la protezione dell’ambiente è sempre il 5% e le
scadenze previste per quest’anno sono le seguenti: prima rata 31 agosto; seconda
rata e rata unica con possibilità di addebito diretto in banca 31 ottobre; terza
rata 16 dicembre. 
In merito alle riduzioni possibili quest’anno grazie all’intervento del Governo e al
Decreto Sostegni, che ha stanziato i fondi necessari, si è ritenuto di procedere con
le riduzioni con criteri diversi rispetto a quelli previsti nel 2020, determinati da
Arera, che erano molto più stringenti e che imponevano di agire soltanto sulla
parte variabile del tributo. 
Quindi per le utenze non domestiche si è ritenuto di intervenire non solo nei
confronti di quelle che hanno subito l’obbligo della chiusura per le restrizioni
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sanitarie, ma anche nei confronti di tutte le attività che per effetto
dell’emergenza non subito rilevanti cali di attività e quindi di fatturato. 
Quindi, in estrema sintesi, per le utenze non domestiche riduzioni sono suddivise
in tre fasce: le riduzioni pari al 70% per tutte quelle attività che di fatto hanno
ripreso ad operare da poche settimane, quindi musei, biblioteche, teatri, cinema,
impianti sportivi, associazioni sportive, scuole di danza, scuole private, scuole di
formazione; 
riduzione del 50%, e qui sto parlando di riduzioni sul totale del tributo, non solo
sulla parte variabile, per alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti,
pizzerie, pasticcerie, mense, attività artigianali come parrucchieri, barbieri,
estetisti, il piccolo commercio al dettaglio, quindi abbigliamento, calzature,
librerie, cartolerie, studi fotografici, agenzie di viaggio, agenti di commercio e
infine riduzione del 30%, sempre sul totale del tributo, per autorimesse,
magazzini, attività artigianali come fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti,
aziende agricole etc.. 
Per quanto riguarda invece le riduzioni delle utenze domestiche, è prevista una
riduzione generalizzata del tributo pari al 5% per le categorie dai tre occupanti
in su e una riduzione, confermato quindi quanto già fatto l’anno scorso, del 40%
del tributo in favore delle famiglie in difficoltà, che siano in possesso dei
requisiti del bonus sociale e quindi nuclei familiari con Isee pari a 8.265 Euro e
nuclei familiari con Isee non superiore ai 20 mila Euro ma con quattro figli a
carico.
Quindi questa sera si chiede al Consiglio Comunale di approvare le tariffe della
tassa sui rifiuti per l’anno 2021 come indicate nelle tabelle allegate; di
confermare nella misura dello 0,022 al litro il costo del sacco standardizzato e di
prevedere, limitatamente all’anno 2021, per le motivazioni che ho poc’anzi
espresso, le riduzioni tariffarie Covid 19 così come ve le ho elencate.”

Interventi:   
Consigliere Tacchini (Prima Verbania): “Innanzitutto il tariffario è di fatto un
atto tecnico sul quale noi non possiamo sindacare eccessivamente, d’altronde qui
mi faccio portavoce anche del consigliere Campana, che non può essere qui questa
sera.  Ci dispiace vedere che nel tariffario sia previsto un aumento sia a carico di
alcune tipologie di famiglie sia, pur se leggero, a carico delle imprese in un
periodo di grave difficoltà economica come questo, aumento che ad oggi è
disinnescato dai contributi governativi, che però verranno presumibilmente
elargiti solo per quest’anno. Ciò nonostante riteniamo comunque che il nostro voto
sarà di astensione.”
  
Consigliere Immovilli (Lega): “In relazione al punto esposto dall’Assessore Bozzuto
noi non possiamo che essere contenti e votare favorevoli a questo punto perché ci
sentiamo il dovere e anche il diritto di ricordare che alcune istanze da noi portate
in Consiglio Comunale negli anni precedenti questa sera vengono ricalcate
soprattutto in merito alle riduzioni delle utenze non domestiche, ma anche in
funzione delle utenze domestiche. 
Quindi Presidente, la faccio breve, faccio già dichiarazione di voto, il Gruppo della
Lega è favorevole”. 

Consigliere Albertella (Insieme per Verbania): “Senza ribadire ciò che è già stato
detto da chi mi ha anticipato, io penso che grazie anche ai fondi che il Governo
ha messo a disposizione a favore delle imprese e a quelli accantonati sul Covid,
che ricordava l’Assessore prima, nel 2020, che permettono un abbattimento
mediamente del 50% per la ristorazione, gli alberghi, le strutture ricettive e il
30% per le attività artigianali, sia sicuramente un buon segnale che deve vederci
impegnati anche per il futuro, il post pandemia e io penso che dovremmo tutti
insieme pensare a una programmazione del sistema dei rifiuti che porti a dei
grossi benefici ai nostri cittadini, parlando di nuova impiantistica e parlando
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anche di una raccolta che noi abbiamo sempre detto che più la raccolta è
differenziata meno sarà la tariffa che grava sui cittadini e questo poi non è
successo nei fatti, dobbiamo impegnarci per una programmazione seria che veda
coinvolto anche, dando attuazione a quella delibera che già da tempo in sede di
Conser VCO con la gara a doppio oggetto e quindi con il coinvolgimento del
privato, consenta di riuscire ad arrivare a una tariffa puntuale. 
Ho letto le dichiarazioni del Sindaco rispetto all’obiettivo di arrivare a: si paga
per quello che si produce, io penso che quello deve essere l’obiettivo, lo condivido,
come avviene in altri Stati, la Germania, ad esempio, dove ciascuno paga per
quello che produce con il peso giornaliero rispetto alla produzione che viene
fatta. 
Ecco, guardiamo al futuro cercando di impegnarci con una strategia e una
programmazione che tenga conto anche delle esperienze passate dal 2009 fino ad
arrivare ad oggi. 
Il nostro voto sarà quindi un voto di astensione.” 

Consigliere De Ambrogi (P.D.): “È evidente che, come hanno detto tutti questa sera,
andiamo ad approvare delle tariffe con delle importanti agevolazioni dovute,
bisogna riconoscerlo, al grande lavoro che ha fatto il Governo Draghi, che quindi
permette ai Comuni di intervenire in maniera pesante rispetto alle tariffe, al
netto di un’annata molto disastrosa dal punto di vista economico dovuta alla
pandemia per moltissime attività commerciali, imprese. Io rilevo anche che il
Comune di Verbania già l’anno scorso è stato molto attento anche alle famiglie,
c’è stata la duplice azione anche come quest’anno e ricordo che per questo ampio
aiuto del Governo c’è anche un tesoretto che è stato comunque risparmiato, messo
da parte, dedicato proprio alla riduzione delle tariffe e quindi in qualche modo
anche l’Amministrazione si è impegnata molto per raggiungere questo obiettivo
assolutamente positivo di quest’anno. 
Prendo in parola il Consigliere Albertella rispetto al futuro, rispetto a questo
impegno che ci vedrà tutti impegnati nel prossimo futuro, perché è evidente che
nel prossimo anno molto probabilmente non ci ritroveremo nella condizione di
adesso, cioè con questo forte intervento del Governo che ci permette una riduzione
delle tariffe, quindi voglio dire un minuto dopo l’approvazione delle tariffe di
questa sera noi dobbiamo davvero impegnarci affinché il prossimo anno non ci si
ritrovi.., voglio dire nei mesi scorsi ci siamo molto divisi rispetto alla gestione di
questa partita dei rifiuti anche a livello dell’Amministrazione Provinciale, io
credo che si debba lavorare per evitare l’irreparabile per l’anno prossimo, perché le
prospettive non sono proprie rosee, come abbiamo già detto in passato e quindi
prendo in parola il Consigliere Albertella, che ha un ruolo importante in Provincia
e spero davvero che nell’interesse dei cittadini ma non solo di Verbania, perché
questa è una partita che non riguarda solo il Comune di Verbania, riguarda tutta
la Provincia, tutti i Comuni, io credo che tutti noi dovremmo avere l’obiettivo per
il prossimo anno di fare l’interesse dei cittadini e permettere anche per il
prossimo anno un’adeguata politica delle tariffe Tari. Quindi un plauso a quello
che è stato fatto quest’anno, l’impegno da subito per il prossimo affinché non ci
siano dei rincari anche molto pesanti. Siamofavorevoli”. 

Consigliere Gentina (P.D.): “Ma naturalmente non posso che essere favorevole
rispetto al punto in discussione. 
Volevo cogliere però l’occasione aggiungendo a quello che ha detto il mio
Capogruppo, ma con riferimento anche alle considerazioni che sono state fatte da
parte delle minoranze e lo dico perché come alcuni sanno mi sono occupato un po’
della questione negli anni passati assieme anche al Consigliere Giovanni Alba, che
rappresentava il Comune nelle riunioni al Consorzio dei Rifiuti, il tema
dell’aumento delle tariffe è inevitabile per una ragione semplicissima che forse
molti sanno, c’è il commissioning del forno appena dismesso di Prato Michelaccio
e questa è una questione che non si può più rimandare perché c’è un termine al
2025, siamo a luglio, domani, anzi tra breve, 2021, mi pare che non sia stato fatto
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granché dell’impiantistica, a parte qualche progetto non ci sono notizie molto
confortanti e poi ora che verrà realizzato e consentirà una significativa riduzione
di costi ci vorrà il tempo che sarà necessario. 
Invece ritengo che sia necessario da parte di tutti, e non voglio farla troppo
lunga, voglio solo fare una riflessione molto significativa su una progettualità che
qualche anno fa abbiamo affrontato e cioè quella della gara a doppio oggetto, di
affiancare e di inserire nei tempi e nei modi che sono già stati ragionati e nel
rispetto anche di una prevalenza di una partecipazione pubblica, un socio privato
a Conser VCO, perché è inevitabile che questo avrebbe potuto e potrebbe e potrà
rappresentare un futuro industriale serio, apprezzabile, atteso che Conser VCO è la
prima azienda della nostra Provincia per numero di dipendenti e per fatturato,
circa 250 dipendenti, circa 26 milioni di fatturato all’anno, per lo più fatturato
ai Comuni, essendo una società in house providing e io credo che maggioranza e
minoranza nelle sedi opportuni, ufficiali e non ufficiali, intendo dire che la
condivisione può passare da qualunque situazione di incontro e certamente andrà
formalizzata presso l’organo che è deputato, cioè il Consorzio dei Rifiuti e
l’Assemblea della società, di tornare su questo tema, perché purtroppo non sono
mancati interlocutori che a tratti alterni si erano dichiarati prima favorevoli, poi
contrari, anzi, viceversa, prima contrari e poi favorevoli e nuovamente contrari,
mandando in stallo questo tipo di ragionamento. 
Quindi io offro a tutti questa considerazione, perché mi pare sia rimasta a
mezz’aria ma invece meriti una significativa riflessione di prospettiva.”

Consigliere Scarpinato (Comunità.VB): “Quando sento parlare di smaltimenti
rifiuti e Conser VCO non posso non intervenire perché ho anche io un passato in
questa bella azienda. 
Voglio fare una precisazione e mi vado ad agganciare su ciò che ha detto il
Consigliere Gentina, l’Azienda Conser VCO  è una gran bella azienda, un’azienda
forte, consolidata territorialmente, amministrata bene precedentemente,
consegnata alle varie Amministrazioni che si sono susseguite con bilanci a posto,
io condivido in parte e faccio un appello a questa Amministrazione, quando si
prende in considerazione di fare entrare un collaboratore privato laddove circola
denaro pubblico, perché l’hai precisato tu che è un’azienda forte, con 250
dipendenti, con 26 milioni di fatturato, in un contesto territoriale di anche 170
mila abitanti, forse più, forse meno, faccio appello a quest’Amministrazione e
anche a quelli che verranno in futuro, stiamo attenti a far collaborare il privato
con il capitale pubblico, è una cosa che a titolo personale dico di stare attenti,
perché dal momento in cui in un’azienda a capitale pubblico, sana, amministrata
bene, incomincia a mettere piede il privato, io presumo, ma forse posso anche
sbagliare, incominciano a nascere i problemi e allora io dico
quest’Amministrazione e quelli che verranno dopo stiamo molto attenti, con i
piedi per terra!”. 
   
Interviene l’Assessore Anna Bozzuto: “Sì, brevemente solo in merito agli interventi
che abbiamo sentito finora rispetto al futuro. 
Condivido le preoccupazioni, ma ci tengo anche a dire che la nostra società che
gestisce il Servizio, che è Conser VCO, ha messo in campo una politica di
progettualità e di sviluppo di impiantistica locale, perché il nostro problema è che
qui noi non trattiamo e non lavoriamo nessuno tempo di rifiuto, quindi ci sono in
campo progetti ed è ripartita una politica industriale dei rifiuti che credo tutte
le Amministrazioni del territorio avranno il dovere di sostenere per intervenire
sul fronte della carta, con una pressa che ci permetta di far muovere i camion
pieni e non solo con  7 – 8 tonnellate, un impianto che ci permetta di rendere un
pochino più pulita la plastica, che è uno di quei rifiuti che rende, ma la nostra
rende solo 100 Euro a tonnellata mentre la plastica pulita e pura può rendere il
doppio e poi c’è il tema grandissimo del recovery fund, sommessamente ma lo
ricordo, che tra i quattro progetti di biodigestori del Piemonte uno dovrebbe
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essere nella Provincia del VCO, è futuro lontano, ma è un progetto che se davvero
andasse in porto cambierebbe le sorti del nostro territorio.”.
  

Sindaco Marchionini: “Io preferisco rimanere sul tema oggetto della discussione, è
vero che la pandemia è qualcosa di eccezionale e di straordinario che per fortuna
ci stiamo lasciando alle spalle, io non so quando la prima volta un Consiglio
Comunale approverà le riduzioni che compongono una pagina, per cui ho sentito la
parola aumento, forse è stato un lapsus, che credo stasera tutti voteremo: musei,
biblioteche, associazioni, luoghi di culto, 70% in meno, cinema e teatri 70% in
meno, campeggi, impianti sportivi 50% in meno e 70 per le associazioni; alberghi
con o senza ristorante 50% in meno; affittacamere, ristoranti, attività turistiche
50% in meno, attività artigianali di ogni tipo, 30% in meno, supermercati:
uguale; slotmachine: uguale. 
Poi possiamo anche stare qui e parlare di argomenti sui quali la posizione di
Verbania è stranota, penso a Prato Michelaccio che è un valore non del Comune di
Verbania ma dei Comuni e quindi dei cittadini, però vi invito a fare le seguenti
considerazioni, la prima è che lo scorso anno il Governo Conte non è che non
avesse dato i soldi ai Comuni di ristoro, ma era una cosa talmente confusa e la
Tari è rimasta un pochino non considerata, noi lo scorso anno abbiamo fatto in
media una riduzione del 17%, andate a vedere cosa hanno fatto gli altri Comuni e
andate a vedere cosa stanno facendo gli altri Comuni sulla Tari. 
Noi sapendo che Prato Michelaccio avrebbe comportato un aumento dei costi, a
febbraio, quando abbiamo capito che saremmo andati incontro all’aumento,
abbiamo mantenuto le riduzioni del Servizio dello scorso anno, circa 200 mila
Euro e abbiamo rivisto il sistema su Verbania, perché non era proponibile
presentare alle attività che sono rimaste chiuse anche solo una situazione che
fosse del 5 o del 10% né tanto meno si poteva pensare che il Comune di Verbania
destinasse tutta la parte dell’avanzo, perché vorrebbe dire poi bloccare la città in
altri sensi. 
Ci è andata bene, ma alla luce di questo lavoro, che è anche il risultato degli
ultimi sette – dieci anni, non mi interessa dire è cosa di questa Amministrazione,
è del Comune di Verbania, perché noi abbiamo la banca data in ordine perché in
questi anni è stato fatto un lavoro preciso e puntuale che probabilmente anni
Comuni non hanno e quindi faccio un esempio, Verbania ha ricevuto dal Governo
Draghi, con 30 mila abitanti, 462 mila Euro, Stresa, con un sesto degli abitanti ha
ricevuto 150 mila Euro, leggo sui giornali che durante l’assemblea hanno votato
contro e si sono astenuti, capite che la proporzione è reale: 150  a 460, altri
Comuni sono più in difficoltà, quindi vi prego di considerare questo risultato
come un po’ straordinario e anche un po’ fortunato nella sfortuna che abbiamo
avuto su Prato Michelaccio, che è un po’ sfortuna creata dalla vicende note. 
Non potremo mantenere questo risultato il prossimo anno, perché è impossibile
che ci arrivino ancora 460 mila Euro o che noi possiamo far riferimento ad altri
360 mila Euro che abbiamo accantonati, ma questo è un merito del Comune di
Verbania, non è qualcosa che è piovuto dal cielo, allora per il prossimo anno, e noi
siamo già partiti, tentiamo per lo meno, occorre capire qual è il valore del rifiuto
e avere dei dati, perché la mancanza di dati, di statistiche non consente di fare
dei confronti e quindi stimare per gli alberghi, che sono sicuramente la categoria
non domestica più penalizzata, ad esempio qual è la produzione di rifiuti, può
essere utile. Poi ci sono tutti i ragionamenti che noi ribadiamo sulla efficienza di
Conser VCO, ma anche sul fatto che questo territorio deve poter tutelare le
Amministrazioni e i cittadini, altrimenti il prossimo anno noi ci ritroveremo nella
condizione complicata, però per quest’anno si potrà pur gioire che paghiamo tutti
meno la Tari, soprattutto le attività che sono rimaste chiuse, cioè mi sento di dire
che questa notizia la si può esprimere come merito della città di Verbania.” 
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Non essendoci  altri interventi, il Presidente mette  in  votazione il
provvedimento ed,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l’argomento è stato illustrato nella seduta della 5̂ Commissione
Bilancio e Programmazione del 28 giugno 2021; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del Servizio interessato  e di Ragioneria art.49 e 147 bis
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì  il visto del Responsabile del Procedimento;

per propria competenza ai sensi di legge; 

Con votifavorevolin.21(Sindaco, Agosti, Allevi, Catena, De Ambrogi, De
Nicola, Gentina, Speroni, Tartari, Vallone, Forni, Alba, Cavallini, Sbernini,
Sisto, Scarpinato, Ronchi, Sau, Tigano, Immovilli, Airoldi) e voti contrari
nessuno, su n.26 presenti e n.21 votanti essendosi astenuti n.5 consiglieri
(Presidente, Albertella, Bignardi,  Tacchini, Zucco) voti espressi nei modi e
termini di legge, 

DELIBERA

di approvare il provvedimento allegato. 

Il Presidente  pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del
provvedimento ed IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il 4° comma art. 134
del D.Lgs. n. 267/2000, all’unanimità dei consiglieri presenti DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Oggetto:Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione tariffe,
riduzioni/agevolazioni e scadenze anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore Anna Bozzuto;
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);
Richiamati: 
il comma 169, dell’art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;
l’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione
21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all’anno 2021, in deroga
all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53,
comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e
i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno
2021;
Considerato che:
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione
per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo
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 del “chi inquina paga”;
ARERA, con deliberazione n.443/2019 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 da applicarsi dal 1° gennaio 2020; la deliberazione sopra
richiamata definisce la procedura di approvazione del Piano Economico
Finanziario;
il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario e lo trasmette
all’Ente territorialmente competente per la sua validazione;
tale Ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario
così redatto;
ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva o propone modifiche;

Preso atto che il Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” quale Ente territorialmente
competente in data 21 giugno 2021 con delibera di Assemblea Consortile n. 10 ha
validato ed approvato i Piani Economici Finanziari  anno 2021 del servizio
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integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo
tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Verbania che con delibera di
Consiglio Comunale in data odierna è stato dallo stesso approvato;
Considerato che:
l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 158/1999 e smi e il comma 654 dell’art. 1 della Legge
147/2013 prevedono l’obbligo di assicurare con il gettito della tariffa la copertura
integrale dei costi di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.
36;
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), determinato in base a quanto stabilito dagli
allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;
le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente:
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 n. 32 categorie così come disposto dal D.P.R.
158/1999 e dal vigente regolamento comunale per l’applicazione del tributo;
Visti altresì:

il comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che così testualmente recita:
“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. 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”;
il comma 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che così testualmente recita:
“Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs.n.446 del
1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente per quanto riguarda la TARI: 
1)i criteri di determinazione delle tariffe;
2)la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3)la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto
altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso
l’applicazione dell’ISEE;
5)l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su
cui l’attività viene svolta;

Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti
(TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020, ed in
particolare:
il punto 4 dell’art. 23 ad oggetto “Agevolazioni” che così testualmente recita: “Il
Consiglio Comunale, nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del
tributo, può definire i criteri e le modalità per l’applicazione di ulteriori
agevolazioni/riduzioni in favore sia di utenze domestiche che non domestiche, per
finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre
ragioni di rilevante interesse pubblico; La relativa copertura dovrà essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune in aderenza ai
disposti di cui all’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013;
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il punto 4 dell’art. 26 ad oggetto “Riscossione” che così testualmente recita: “Il
Consiglio Comunale, nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del
tributo, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutte o determinate
categorie di contribuenti può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e
del numero di rate del tributo; 

Evidenziato che: 
il  Piano Economico Finanziario anno 2021 determina un limite massimo
tariffabile all’utenza di €5.916.045,00 secondo una suddivisione in parte fissa per
€ 2.975.771,00 pari al 50,30%e in parte variabile per                € 2.940.274,00
pari al 49,70%;
Preso atto che:
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% e delle utenze
non domestiche pari al 48%;
per le utenze domestiche si è ritenuto di utilizzare i coefficienti Ka e Kb di cui al
DPR 158/99 in misura pari al valore minimo proposto dal citato D.P.R. per le
singole categorie;
per le utenze non domestiche, si è ritenuto di riconfermare quanto adottato nelle
precedenti annualità, cioè i coefficienti Kc e Kd rimodulati per alcune categorie
entro i limiti consentiti dalla normativa vigente per tempo in materia;
Atteso che  sulla base del  Piano Economico Finanziario approvato e della
metodologia di calcolo tariffario sopra riportata applicata alla più recente ed
aggiornata banca dati dei contribuenti, è stata redatta l’allegata proposta di
adozione della Tassa sui rifiuti anno 2021 suddivisa fra utenze domestiche e non
domestica che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Rilevato che da un raffronto delle tariffe TARI anno 2021 con quelle in vigore al
31/12/2020 approvate nell’anno 2019, emergono i seguenti differenziali:
Utenze non domestiche: aumento medio dello 0,9%;
Utenze domestiche: stima sulla base di un’utenza di 100 mq
-1 occupante -3,98%
-2 occupanti -0,77%
-3 occupanti +0,62%
-4 occupanti +1,81%
-5 occupanti +3,82%
-6 e più occupanti+4,84%
dovuti principalmente per le utenze non domestiche alla perdita di gettito dovuta
alla chiusura di parecchie attività e alla fuoriuscita dal ruolo TARI delle utenze
mercatali per effetto dell’entrata in vigore del canone unico patrimoniale, mentre
per le utenze domestiche alla diversa distribuzione dei costi tra fissi e variabili
imposta da ARERA che di fatto prevedendo l’allocazione della quasi totalità dei
costi del personale del gestore ConSerVCO SpA in parte variabile di va a
penalizzare i nuclei più numerosi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 resta ferma la
disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31;
Ricordato che anche per l’anno 2021 risulta necessario confermare il costo del
sacco standardizzato pari a €0,022 (euro zero virgola zeroventidue) da applicarsi
quale integrazione della parte variabile ai contribuenti domestici e non domestici
che necessitano di smaltire rifiuti indifferenziati oltre la dotazione annua
gratuita;
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Rilevato che:
con D.L. 52/2021 è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
risulta quanto mai necessario prevedere anche per l’anno 2021 riduzioni
COVID relative al tributo TARI;

tali riduzioni sono indispensabili per le attività che non hanno potuto lavorare
perché obbligate a chiudere  nonché per quelle le cui “restrizioni” si siano
determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma
comunque in ragione dell’emergenza tanto da determinare un calo di fatturato
oltre che per le utenze domestiche disagiate e/o più numerose che possono aver
subito a causa dell’emergenza COVID una sensibile riduzione della propria
capacità contributiva a causa della perdita o della riduzione dell’attività
lavorativa;
Tenuto conto delle indicazioni normative applicate lo scorso anno in materia di
riduzioni COVID e quanto stabilito dalla normativa vigente al momento della
redazione del presente atto, si propongono le seguenti riduzioni da applicarsi solo
per il corrente anno 2021:

UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione sul totale del tributo (Parte Fissa+Parte Variabile), per un importo
complessivo stimato in €770.000,00 da applicarsi alle seguenti categorie di
utenza non domestica:
N. DESCRIZIONE RIDUZIONI
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 70% musei

70% scuole private e di
formazione, scuole musica e
danza e associazioni sportive

50%  altre associazioni

2 Cinematografi e teatri 70%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 30%
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 50% campeggi

70% impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari 50%
6 Esposizione, autosaloni 50% autosaloni

30% esposizioni
7 Alberghi con ristorante 50%
8 Alberghi senza ristorante 50%
N. DESCRIZIONE RIDUZIONI
8A Affittacamere senza ristorazione, B&B, case ed 

appartamenti vacanze e residence, residenze di campagna, 
case per ferie, ostelli e i locazioni brevi

50%

11 Uffici, agenzie 50% solo agenzie viaggi,
immobiliari e agenti di

commercio
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 50% solo studi fotografici
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramente e altri beni durevoli
50%

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

50%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista

50%

18 Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

30%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 30%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 30%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50%
23 Mense, birrerie, amburgherie 50%
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24 Bar, caffè, pasticceria 50%
26 Plurilicenze alimentari e miste 50% solo plurilicenze  miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 50% solo pizza al taglio e

fiori
31 Cooperative agricole 30%

UTENZE DOMESTICHE
1) riduzione generalizzata del 5% del tributo (parte fissa+parte variabile) in
favore delle utenze domestiche con 3, 4, 5, 6 e più componenti per le motivazioni
sopra esposte, per un importo complessivo stimato in €85.000,00;
2)riduzione del 40% del tributo (parte fissa+parte variabile) in favore delle utenze
domestiche disagiate in possesso alla data di presentazione dell’istanza dei
requisiti per l’applicazione del bonus sociale di cui all’art. 3 e 4 della delibera
ARERA 158/2020 e qui di seguito riportati:

nuclei famigliari con ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
nuclei famigliari con ISEE non superiore a 20.000,00 euro con almeno 4
figli a carico;

per un importo complessivo stimato in €40.000,00;
Atteso  che le minori entrate conseguenti all’applicazione delle riduzioni
introdotte e disciplinate dalla presente deliberazione saranno finanziate con le
risorse vincolate nel rendiconto di gestione anno 2020 di cui all’art. 106 del D.L.
34/2020 come integrate con le risorse di cui all’art. 39, comma 1 del D.L.
104/2020 (vedi Faq ARCONET n. 5 e n.11 del 21/01/2021) e per le sole utenze
non domestiche anche con i fondi stanziati dall’art. 6 del D.L. 73/2021 in corso di
conversione e quindi non gravano sulle altre utenze del servizio integrato dei
rifiuti;
Ricordato inoltre che, ai sensi del comma 663, art. 1 della Legge 147/13, 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;
Visto l’art. 18 del vigente Regolamento TARI che prevede che la misura tariffaria
delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinato in base
alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, maggiorata del 100%
Ritenuto inoltre, per il solo anno 2021, di definire il numero di rate e della
scadenze di pagamento, nel seguente modo:
1° rata: 31 agosto 2021
2° rata o rata unica 31 ottobre 2021
3° rata 16 dicembre 2021

Considerato che:
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Lege 28 giugno 2019, n. 58: “A
decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis
del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58:
“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’Interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per
l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall’art. 15-bis
del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58,
“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno,
dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno,
dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente dicui alla’rt. 19 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.Lgs.n. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base alla quale la misura
del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio
2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito
dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
il Decreto 1° luglio 2020 con il quale il MEF ha modificato, dal 1° luglio
2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei
locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola pari al 5%;

Atteso che l’argomento è stato illustrato nella seduta della 5̂ Commissione
Bilancio e Programmazione del 28 giugno 2021; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

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

2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 come indicate
nell’allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

3)di confermare nella misura di €0,022 al litro (euro zero virgola zeroventudue) il
costo del “sacco standardizzato” da applicarsi quale integrazione della parte
variabile ai contribuenti domestici e non domestici che necessitano di smaltire
rifiuti indifferenziati oltre la dotazione annua gratuita;

4) 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%;

5) di prevedere, limitatamente all’anno 2021 e per le motivazioni in premessa
dettagliatamente esposte, le riduzioni tariffarie COVID 19 come di seguito
indicate:

UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione sul totale del tributo (Parte Fissa+Parte Variabile), per un importo
complessivo stimato in €770.000,00 da applicarsi alle seguenti categorie di
utenza non domestica:

N. DESCRIZIONE RIDUZIONE
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 70% musei

70% scuole private e di
formazione, scuole musica
e danza e associazioni

sportive
50%  altre associazioni

2 Cinematografi e teatri 70%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 30%
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 50% campeggi

70% impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari 50%
6 Esposizione, autosaloni 50% autosaloni

30% esposizioni
7 Alberghi con ristorante 50%
8 Alberghi senza ristorante 50%
8A Affittacamere senza ristorazione, B&B, case ed appartamenti 

vacanze e residence, residenze di campagna, case per ferie, 
ostelli e i locazioni brevi

50%

11 Uffici, agenzie 50% solo agenzie viaggi,
immobiliari e agenti di

commercio
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 50% solo studi fotografici
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramente e altri beni durevoli
50%

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

50%

17 Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista

50%

18 Att. artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, 30%
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elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 30%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 30%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50%
23 Mense, birrerie, amburgherie 50%
24 Bar, caffè, pasticceria 50%
26 Plurilicenze alimentari e miste 50% solo plurilicenze

miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 50% solo pizza al taglio e

fiori
31 Cooperative agricole 30%

UTENZE DOMESTICHE
1) riduzione generalizzata del 5% del tributo (parte fissa+parte variabile) in
favore delle utenze domestiche con 3, 4, 5, 6 e più componenti per le motivazioni
sopra esposte, per un importo complessivo stimato in €85.000,00;
2)riduzione del 40% del tributo (parte fissa+parte variabile) in favore delle utenze
domestiche disagiate in possesso alla data di presentazione dell’istanza dei
requisiti per l’applicazione del bonus sociale di cui all’art. 3 e 4 della delibera
ARERA 158/2020 e qui di seguito riportati:

nuclei famigliari con ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
nuclei famigliari con ISEE non superiore a 20.000,00 euro con almeno 4
figli a carico;

per un importo complessivo stimato in €40.000,00;
6) che le minori entrate conseguenti all’applicazione delle riduzioni introdotte e
disciplinate dalla presente deliberazione saranno finanziate con le risorse
vincolate nel rendiconto di gestione anno 2020 di cui all’art. 106 del D.L.
34/2020 come integrate con le risorse di cui all’art. 39, comma 1 del D.L.
104/2020 (vedi Faq ARCONET n. 5 del 21/01/2021) e per le sole utenze non
domestiche anche con i fondi stanziati dall’art. 6 del D.L. 73/2021 in corso di
conversione e quindi non gravano sulle altre utenze del servizio integrato dei
rifiuti;
7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale
per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano
Cusio Ossola, nella misura del 5%;

8) di stabilire per il solo anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata: 31 agosto 2021
2° rata o rata unica: 31 ottobre 2021
3° rata: 16 dicembre 2021

9) di provvedere ad inviare, nei modi e termini di legge, esclusivamente per via
telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

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

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

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
 FINOCCHIARO DE LORENZI 

GIOVANNI BATTISTA

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
 BOGGI GIOVANNI
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 232 del 24/06/2021
Deliberazione n° 32 del 30/06/2021

Visto del responsabile del procedimento: 
Il responsabile dell'area Settore: TRIBUTI, FALCIOLA ELISABETTA, ha espresso, sul
presente atto, parere FAVOREVOLE in data 24/06/2021

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, 
RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 
28/06/2021

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', RIZZATO 
RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 
28/06/2021
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COMUNE DI VERBANIA

TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE

CodAtt Componenti
ANNO 2021

Ka Kb Quota fissa Quota variabile

1 1 OCCUPANTE 0,84 0,6 0,85134 45,32071

2 2 OCCUPANTI 0,94 1,4 0,95269 105,74833

3 3 OCCUPANTI 1,05 1,8 1,06418 135,96214

4 4OCCUPANTI 1,14 2,2 1,15539 166,17594

5 5 OCCUPANTI 1,23 2,9 1,24661 219,05011

6 6 E PIÙ OCCUPANTI 1,3 3,4 1,31755 256,81737

UTENZE NON DOMESTICHE

CodAtt

Descrizione attività

ANNO 2021

Kc Kd Quota fissa Quota variabile Totale

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,400 3,280 0,81819 0,80796 € 1,62615

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,345 2,875 0,70569 0,7082 € 1,41389

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,560 4,550 1,14546 1,1208 € 2,26626

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,760 6,250 1,55456 1,53956 € 3,09412

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,380 3,100 0,77728 0,76362 € 1,54090

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,340 2,820 0,69546 0,69465 € 1,39011

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,080 8,865 2,20911 2,18372 € 4,39283

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,855 6,984 1,74888 1,72037 € 3,46925

8A 0,810 6,600 1,65683 1,62578 € 3,28261

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,000 8,200 2,04547 2,01991 € 4,06538

10 OSPEDALI 1,070 8,810 2,18865 2,17017 € 4,35882

11 UFFICI, AGENZIE 1,070 8,780 2,18865 2,16278 € 4,35143

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 0,610 5,030 1,24774 1,23904 € 2,48678

13 0,990 8,150 2,02502 2,00759 € 4,03261

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,110 9,080 2,27047 2,23668 € 4,50715

15 0,600 4,920 1,22728 1,21194 € 2,43922

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,250 10,235 2,55684 2,52119 € 5,07803

17 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,090 8,950 2,22956 2,20465 € 4,43421

18 0,820 6,760 1,67729 1,66519 € 3,34248

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,090 8,950 2,22956 2,20465 € 4,43421

20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,437 3,599 0,89387 0,88654 € 1,78041

21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,550 4,500 1,12501 1,10849 € 2,23350

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,013 41,030 10,25394 10,10692 € 20,36086

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,365 35,802 8,92848 8,81911 € 17,74759

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,564 29,196 7,29006 7,19185 € 14,48191

25 2,323 19,030 4,75163 4,68766 € 9,43929

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,540 12,600 3,15002 3,10376 € 6,25378

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 5,736 47,008 11,73282 11,57948 € 23,31230

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,794 14,743 3,66957 3,63164 € 7,30121

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,500 28,700 7,15915 7,06967 € 14,22882

30 DISCOTECHE, NIGHTCLUB 1,040 8,560 2,12729 2,10858 € 4,23587

31 COOPERATIVE AGRICOLE 0,550 4,500 1,12501 1,10849 € 2,23350

AFFITTACAMERE SENZA RISTORAZIONE, BED & BREAKFAST, CASE ED 
APPARTAMENTI VACANZE E RESIDENZE, RESIDENZE DI CAMPAGNA, CASE PER 
FERIE, OSTELLI E IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONI BREVI

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, 
FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI 
ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI


