
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 37

DEL 26/05/2022

Oggetto: Tassa sui Rifiuti TARI anno 2022 – Approvazione tariffe anno 2022 
- scadenze pagamenti e agevolazioni/riduzioni.

L’anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di  maggio alle ore 20:30 nell’Aula Consigliare, 
si è riunito il Consiglio Comunale.

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

AGOSTI GIOVANNA  P 
ALBA GIOVANNI  P 
ALBERTELLA GIANDOMENICO  P 
ALLEVI RAFFAELE  P 
ARZENI SILVIA  P 
BIGNARDI SARA  P 
BOROLI SILVANO  P 
CAVALLINI FAUSTO  P 
BRIGATTI GIOVANNI  P 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
COLOMBO DAMIANO  P 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  P 
DE NICOLA MICHELA  P 
FARAH ATTALLA  P 
FINOCCHIARO DE LORENZI G.B.  P 
FORNI PAOLA  P 

GENTINA ROBERTO  P 
GOFFREDI ALIDA  P 
IMMOVILLI MICHAEL  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
RUSSO RAFFAELE  P 
RONCHI MASSIMO  P 
SAU LAURA  P 
SBERNINI ADRIANO  G 
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   32    totale assenti   1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  MOLLIA ANTONELLA.

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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DC 37.2022 TASSA SUI RIFIUTI TARI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 
SCADENZE PAGAMENTI E AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI 

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO  ORE 21:18

Si dà atto che sono presenti gli Assessori: Franzetti Marinella, Bozzuto Anna, Brezza Riccardo, 
Comoli Giorgio, Brigatti Roberto,  Scalfi Nicolò. 

Illustra  l’Assessore alle  Finanze  Anna  Bozzuto:  “Portiamo  questa  sera  all’attenzione  del 
Consiglio Comunale le tariffe della Tari dell’anno 2022. Quindi, richiamata la normative a vigente in 
merito  alla  tassa  rifiuti  già  citata  al  precedente  Punto  1,  relativamente  al  Piano  Economico 
Finanziario della Tari; richiamate le delibere di Arera, in particolare la delibera 363 del 2021, che ha 
introdotto il  nuovo metodo tariffario  MTR 2 per il  periodo 2022 – 2025;  richiamate le  delibere 
dell’Ente di governo, Consorzio dei Rifiuti  VCO, che con delibera consortile ha deliberato il  17 
maggio 2022; 
considerato che le norme vigenti  prevedono l’obbligo di  assicurare con il  gettito della tariffa la 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; che le tariffe si compongono di  
una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di servizio di gestione dei 
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, quindi quota fissa 
e una quota rapporta invece alle quantità di rifiuti conferite al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, quindi quota variabile;
che le tariffe sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di 
superficie e che per le utenze non domestiche, sulla base di tipologia di attività svolta, le stesse 
sono  distinte  in  32  categorie;  richiamato  anche  il  nostro  Regolamento  Comunale  della  Tari,  
approvato  il  30  settembre  2020,  che  all’Art.  23,  punto  4)  regolamenta  le  agevolazioni  e  dice 
testualmente che “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 o riduzioni in 
favore sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, 
di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico; 
quindi per l’anno 2022 si è determinato il  Piano Economico Finanziario con un limite massimo 
tariffabile all’utenza di 6.033.663 Euro, secondo una suddivisione in parte fissa pari a 2.173.641  e 
in parte variabile pari a 3.860.022. 
Secondo quanto stabilito  da Arera,  dal  totale  dei  costi  del  Piano Economico Finanziario  sono 
sottratte alcune voci delle entrate relative al contributo del Miur per le istituzioni scolastiche, le 
entrate  effettivamente  conseguite  a  seguito  dell’attività  di  recupero  delle  evasioni;  le  entrate 
derivanti  da  procedure  sanzionatorie,  le  ulteriori  partite  approvate  eventualmente  dall’Ente 
territorialmente competente; 
tenuto conto, quindi,  che il  totale delle entrate tariffarie per il  Comune di Verbania assomma a 
5.852.948  Euro e che dalle importo ancora detrarre i proventi del Conai per l’anno in corso e quelli 
definiti  a conguaglio per l’anno precedente rispetto al 2021, il  carico tariffario da applicare agli 
utenti  per l’anno 2022 ammonta a 5.362.609,11  Euro, quindi al  fine di  determinare con criteri 
razionali la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, si è ritenuto di 
utilizzare il metodo della quantificazione presunta dei rifiuti prodotti dalle macrocategorie utenze 
domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto anche del carattere stagionale di  alcune 
tipologie di attività, tale metodo portato a un’incidenza delle utenze domestiche pari a 53,10 e delle 
utenze non domestiche pari a 46,9. 
Per le utenze domestiche si è ritenuto di adeguare i coefficienti KA e KB per le famiglie costituite  
da uno o due o tre occupanti, al fine di garantire per tutti gli scaglioni di metrature variazioni più 
eque,  tenuto  conto  che  l’aumento  dell’incidenza  della  parte  variabile  imposta  da  Arera  incide 
maggiormente  sui  nuclei  familiari  con più  componenti  che vivono in  piccole  metrature.  Per  le 
utenze non domestiche si è ritenuto di confermare i coefficienti KC e KD già applicati nelle scorse 
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annualità,  tranne che per la categoria 7,  alberghi con ristoranti,  la categoria 8, alberghi senza 
ristorante, la categoria 25, supermercati e la categoria 28, ipermercati, alle quali si è proceduto con 
una rimodulazione di entrambi i coefficienti per renderli più aderenti alla situazione attuale, anche 
con riferimento,  per  alcune categorie,  alle  conseguenze negative ancora presenti  e  legati  alla 
pandemia. 
Quindi,  da un raffronto delle tariffe Tari dell’anno 2022 con quelle del 2021, per le utenze non 
domestiche abbiamo una  riduzione per  tutte  le  categorie  del  12%;  per  la  categoria  7,  per  la 
categoria  8,  alberghi  con  ristorante  e  senza  ristorante,  le  riduzioni  sono  più  consistenti, 
rispettivamente del 22%  e del 17%;
per le categorie 25 e 27, supermercati e ipermercati, abbiamo un lieve incremento del 3%. Per 
quanto attiene invece le utenze domestiche, sulla base di una stima di un’utenza di 100 mq,  le 
riduzioni si attestano in un range che va dal 3, 10 al 9%. 
Pertanto questa sera si chiede al Consiglio Comunale di approvare le tariffe sulla tassa dei rifiuti 
anno 2022 come indicato nell’allegata tabella,  che costituisce parte integrante e sostanziale di 
questa deliberazione; 
di confermare nella misura dello 0,022 Euro il costo del sacco standardizzato, da applicarsi quale 
integrazione della parte variabile ai contribuenti domestici e non domestici che non necessitano di 
smaltire rifiuti indifferenziati oltre la dotazione annua gratuita; di prevedere le seguenti riduzioni per 
le utenze domestiche: riduzione del 40% del tributo, quindi parte fissa e parte variabile, in favore 
delle utenze domestiche disagiate che abbiamo quindi Isee non superiore ai 12 mila Euro oppure 
un’Isee superiore ai 20 mila Euro e con quattro figli a carico; di dare atto che viene confermato il 
tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Provincia del Verbano 
Cusio Ossola nella misura del 5% e di stabilire, infine, per l’anno 2022 le seguenti scadenze di 
pagamento:
prima rata 30 luglio 2022; seconda rata e rata unica 30 settembre 2022; terza rata 16 dicembre 
2022.” 
  
Interventi:
Consigliere Immovilli (Lega):  “Cerco di ricalcare un po’ l’intervento che ho fatto in Commissione 
Bilancio e di essere abbastanza breve. 
Innanzitutto anche qui la dimostrazione dei dati che l’Assessore ha appena fornito al Consiglio 
Comunale dimostrano che c’è  un’attenzione maggiore nel  calcolo generale  della  spesa per  la 
quantificazione del tributo per la tariffa. 
È evidente,  da una prima analisi,  che si  può fare di  più e questo probabilmente sarà fatto in 
funzione degli aspetti che verranno avanti soprattutto per la gestione del rifiuto e non vado qui a 
raccontare tutta la storia, ma sui giornali un giorno sì e un giorno no si parla di Conser VCO e di  
come i rifiuti vengono trattati e portati alla discarica, l’Assessore ricordava che forse li portavamo a 
Cavaglià e adesso li porteremo a Torino e quello aveva generato un risparmio, quindi questa è la 
strada maestra da seguire. 
È evidente che bisogna ragionare di più sui costi di gestione, sulla quota variabile, perché 3 milioni 
e 800 mila di parte variabile dimostrano che si può fare molto di più. Bene l’attenzione fatta sugli 
alberghi  con  ristorante  e  sugli  alberghi  senza  ristorante,  questo  più  3%  ai  supermercati  e 
ipermercati è chiaro che si registra prettamente il dato, però io vi invito a ragionare un po’ di più su 
com’è composta la città di Verbania e quali categorie possono avere delle agevolazioni e quali 
possono avere anche tra virgolette delle esenzioni. 
Bisogna capire che per  gli  over  65,  comunque è  una città  di  pensionati  qui,  quindi  maggiore 
attenzione sui pensionati, lì si può ragionare su una riduzione della tariffa per i pensionati. 
Se guardiamo la situazione economica della città, soprattutto quella commerciale, vi invito a fare 
una riflessione sui negozi. 
L’Assessore in Commissione Bilancio aveva dato altri dati e aveva fatto una relazione un po’ più 
lunga, capisco questa sera l’esigenza di essere sintetici, ma ripeto e torno a dire, come ho fatto a 
inizio intervento, bisogna proseguire su questa strada, perché quest’anno ci salviamo in calcio 
d’angolo, per chi conosce il calcio come lo conosco io, in zona Cesarini per le riduzioni, per i calcoli 
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dei tributi che vanno a diminuire da questi benedetti 5 milioni e 800 mila ai 5 milioni e 300, quindi 
quest’anno portiamo a casa il risultato, l’anno prossimo con tutte queste incertezze tra virgolette di 
gestione del rifiuto, non vorremmo trovarci con una situazione lineare o comunque pari a questa, 
mentre la città è evidente che ha bisogno di abbassare questa cifra. 
Io parto sempre dallo storico di qualche anno fa e il Comune di Verbania aveva sicuramente una 
spesa inferiore, è chiaro sono cambiati i tempi, però la percezione del cittadino di Verbania su 
questa  tassa  è  sempre  pessimista,  cioè  si  fa  fatica  a  pagare  questa  tassa,  lo  dicevo  in 
Commissione  Bilancio,  fatevi  un  giro  per  la  città,  andate  dai  negozianti,  girate  per  le  utenze 
domestiche, andate dagli anziani, capite bene che quando arriva il 30 di luglio, il 30 di settembre e 
il 16 di dicembre, se uno non la fatto come il topolino che ha messo da parte i denari, si trova in 
difficoltà a pagare il tributo, poi noi quando dobbiamo fare le variazioni al Bilancio troviamo sempre 
accertamenti Tari e gli uffici devono lavorare per portare a casa i soldi. 
Io  non so se tecnicamente è possibile,  però  ci  sono attività  o comunque persone fisiche che 
prenderebbe anche di buon auspicio di pagare la tassa in una rata unica, è chiaro che questo devo 
portare un vantaggio, su 1000 Euro il 10% sono 100 Euro, su 2000 Euro sono 200 Euro, su 4000 
Euro sono 400 Euro, c’è chi fa questi ragionamenti oggi su questa tassa e probabilmente se ci  
mettiamo in questa condizione riusciamo ad avere meno situazioni di recupero negli anni, anche 
perché l’anno 2022 viene accertato tra cinque anni, quindi forse un Comune, considerato che poi 
gli servono per pagare il servizio a Conser VCO, è meglio che incassa subito e mette in condizione 
i cittadini, chi può, perché non è che tutti possono pagare in una rata unica, di poterlo fare. 
Io credo che questa sia un’altra strada che almeno su questo atteggiamento viene percepito dai 
cittadini come un’attenzione. Le tasse si devono pagare, però si devono mettere in condizione i 
cittadini di essere sereni nel pagare la tassa. Oggi, ve lo dico per esperienza, non è così. 
E quindi io faccio già che fare la dichiarazione di voto così risparmio il tempo che ho perso per 
l’intervento, anche qui, in funzione di quello che il Sindaco ha fatto, quando ha potuto, negli incontri 
con gli altri Comuni, ci asteniamo e facciamo una raccomandazione di proseguire e di abbassare 
questo benedetto cinque milioni e otto e di essere sempre propositivi, di essere puntuali, perché 
Verbania è socio di maggioranza e Verbania deve dettare la linea e il Sindaco rappresenta bene 
questo aspetto, o meglio quest’anno l’ha rappresentato bene e io la invito a fare sempre così, 
perché Verbania deve dettare la linea, con tutto rispetto degli altri Comuni, però Verbania mantiene 
Conser con una cifra importante. 
Quindi il nostro voto sarà di astensione.”  

Consigliere On.Cristina (F.I.):  “Molto brevemente,  sì,  mi piace molto questa rimodulazione a 
ribasso di queste tassazioni sulle utenze, un po’ meno e avrei non proprio paragonato le utenze 
domestiche con la riduzione dal 3 al 9%, avrei incrementato un po’ di più la riduzione.. Sarebbe 
stato un voto favorevole però questo importo rimodulato poco a ribasso sulle utenze domestiche 
mi farà votare in astensione.”
    
Consigliere Albertella (Verbania Futura): “Ragionare il dibattito sulla modulazione tariffaria ci dà 
l’occasione di parlare di un tema che già l’abbiamo visto in sede di discussione di Rendiconto,  la 
sofferenza maggiore dei crediti del fondo inesigibile era quello dovuto ai mancati pagamenti che 
sono  aumentati  notevolmente  negli  ultimi  periodi  sul  discorso  della  Tari  e  quella  sofferenza 
chiaramente vedendo oggi il segno meno delle tariffe e il raffronto dobbiamo farlo non tanto con 
quanto l’utente ha pagato nel 2021 con le agevolazioni che ci sono state da parte dello Stato, ma 
con l’ultimo anno a tariffa piena.
Per cui ringrazio gli uffici per le proiezioni,  il quadro di raffronto che avevamo chiesto in sede di 
Capigruppo che ci ha fornito per affrontare il 19, il 20, il 21 e il 22. 
Quando c’è un segno in diminuzione sicuramente è un dato positivo, al di là della quantità, poi più 
è alta meglio è, ma quando si amministra una tematica come questa, servizi come questi, ci sono 
due  forme  per  arrivare  a  indicare  il  segno  negativo,  una  era  quella  dell’efficicentamento  del 
servizio, mantenendo la qualità e la quantità del servizio e quindi efficientare l’azienda per ridurre i  
costi, l’altra è quella di ridurre anche qualche servizio inevitabilmente.ù
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Così come abbiamo letto dagli organi di informazione le comunicazioni del Sindaco e la risposta 
dell’amministratore  di  Conser  VCO  che  diceva:  “Non  faccio  nessun  trattamento  di  favore  a 
Verbania”,  giustamente  è  socio  di  maggioranza  relativa,  ma gli  stessi  diritti  li  hanno  i  piccoli  
Comuni, non è un braccio di ferro che ha portato a fare uno sconto al Comune di Verbania, ma è 
anche  una  riduzione  di  servizi  che  il  Sindaco  diceva  “vedremo  poi  a  piè  di  lista  qual  è  lo 
spazzamento”.
Per intenderci, su questo vorremo capire quali sono i servizi di spazzamento e per quale importo 
sono stati ridotti nel contratto di servizio tra Comune di Verbania e Conser VCO, perché passare lo 
spazzamento manuale o meccanizzato due volte ha un costo, passare una volta alla settimana ha 
un costo diverso, ma questo significa minore servizi e quindi minor costo del servizio. 
Se l’Assessore mi può dare qualche dato rispetto al contratto di servizio stipulato tra Conser VCO 
e il Comune di Verbania e quali sono eventualmente i servizi che producono un minor costo che 
avete contrattualizzato in diminuzione e quali zone riguardano rispetto alla città di Verbania. 
Quindi sia il dato quantitativo che il dato della tipologia di servizio che viene in diminuzione, è 
importante conoscere questo. 
Per quanto riguarda un’analisi generale, cui faceva riferimento il collega Immovilli prima, il dato più 
preoccupante è certamente la quota variabile, che se non ricordo male gli addendi sono il costo di 
smaltimento dei rifiuti e il trasporto, l’energia incide su questo e essere passati dal 2018 che la  
variabile era 2 milioni e 60, a fronte di una fissa quota di 3 milioni e mezzo ai 2 milioni e nove 
variabile del 21 ai 3 milioni e otto variabile del 22 è un trend decisamente in aumento che è il dato 
più preoccupante a fronte della parte fissa che dai 3 milioni e cinque del 2018 scende a 2 milioni e 
173 del 2022, che sono i servizi che svolge la società Conser VCO per il Comune. 
Su questa parte variabile è importante incidere sull’attività e sul Piano industriale della società 
dove il  Comune di  Verbania detiene il  33% e come tale gli  indirizzi  sul  piano industriale sono 
fondamentali. Per cui penso che dovremmo non solo come Comune di Verbania, ma attraverso 
Conser VCO, cominciare a percorrere la strada, come dicevamo nella riunione di Capigruppo, alla 
tariffa puntuale, si paga per quanto si produce, come succede in Germania o in altri Paesi. 
Dobbiamo farlo attraverso Conser VCO, ma l’obiettivo è di arrivare a quello, non è un percorso 
facile ma sicuramente non è un percorso non oneroso perché occorre attrezzare i mezzi e una 
serie di interventi che sono rilevanti, ma che dovrebbero produrre in un business plan anche delle 
economie.
L’altro aspetto è quello che penso sia necessario che il Coub in primo luogo sia di indirizzo e di  
monitoraggio  e  controllo  dell’attività  di  Conser,  sono  sempre  gli  stessi  soci,  ma  attraverso  il 
consorzio i Comuni possono, devono indirizzare l’attività del Conser, che è il braccio operativo, ma 
anche controllare e monitorare l’efficienza del servizio, questo è un ruolo che Gentina si ricorda 
bene, avendo fatto il Presidente del Consorzio e che deve essere svolto in maniera più efficiente 
sicuramente da questo punto di vista e deve essere mandata avanti quella delibera che è datata 
ancora 2017 sulla gara a doppio oggetto, per arrivare a far entrare il socio privato, si era deciso il 
51% rimane in capo al pubblico, il 49% al privato.
Penso che sia  una strada da riprendere velocemente per  dare una prospettiva  alla  società  e 
sperando che il PNRR finanzi i nuovi impianti industriali che sono stati richiesti dalla società che 
quindi riuscirà ad avere quelle risorse, avremmo un valore ancora maggiore con il privato che può 
occuparsi della realizzazione e della gestione e quindi nella sinergia pubblico privato io vedo la 
strada da percorrere  per efficientare il servizio e per ridurre quelli che sono poi i costi a carico dei 
cittadini che vanno a comporre il Pef e vanno a comporre la parte che deve essere coperta dalla 
Tari al 100%, perché questo è quanto impone la legge, quindi in prospettiva anche questa a mio 
avviso è la sollecitazione che dobbiamo portare avanti per raggiungere quegli obiettivi. 
Se l’Assessore mi dà quei dati che avevo chiesto prima rispetto ai servizi le sarei grato.” 
  
Presidente:  “Io  direi  di  proseguire  con  tutti  gli  interventi  e  poi  alla  fine  diamo  la  parola 
all’Assessore e al Sindaco per la risposta. 
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Non solo nei Paesi esteri si fa quel conteggio dei rifiuti con microcip, ma anche in tanti Comuni  
Italiani e soprattutto in Emilia Romagna avviene questo. Ha chiesto di parlare il Consigliere Farah, 
prego.” 
  
Consigliere Farah (Prima Verbania): “Non si può non plaudire al fatto che il braccio di ferro che ha 
fatto il  Sindaco e che ha portato questo risultato a mantenere le  stesse tariffe e addirittura a 
ribasso,  non  si  può  non  plaudire,  però  resta  comunque sempre la  mia  domanda,  quella  che 
appena detto il Consigliere Albertella: quali sono i servizi che andranno ad essere diminuiti? 
Perché abbiamo visto in alcuni casi che Conser VCO è un po’ latitante su alcune zone, soprattutto 
a livello di pulizia, per cui mi piacerebbe sapere quali sono i servizi che andranno a essere ridotti.” 

Consigliere Tigano (Gruppo Misto): “Io ho pensato a lungo a questa situazione, volevo fare solo 
qualche considerazione politica, perché poi alla fine dei conti è una tassa che va pagata perché il 
servizio e indispensabile, però la considerazione politica che faccio è che ogni qualvolta si devono 
stabilire le tariffe, quando si arriva al capitolo delle facilitazioni, io ritengo che si usino dei parametri  
che secondo me sono parametri rigidi, sono pochi e non sono sufficienti per affrontare quelle 
che sono le difficoltà delle famiglie, soprattutto le famiglie numerose. 
Io non se se si poteva fare meglio o di più, però mi chiedo se si è abbastanza ragionato su questo 
punto qua o se si sono seguite dei parametri vecchi senza andare a vedere se si poteva migliorare 
la situazione del pagamento di questo servizio per le persone meno abbienti, perché il famiglie 
meno fortunate etc., tenendo presente tra l’altro che si sa benissimo che le tariffe di quest’anno 
sono così, però mi pare che già nella delibera si dice chiaramente che poi bisognerà tenere conto 
dei parametri in aumento negli anni successivi e io non credo che si sia un futuro, per lo meno in 
un prossimo futuro, troppa luce, mi pare che la situazione che si va delineando per il futuro è 
piuttosto buia e quindi io, nonostante quest’anno si diano questo tipo di indicazioni, questo tipo di 
numeri, penso che questa sia una parentesi transitoria, ma per il futuro, a meno che non ci siano 
degli interventi da parte dello Stato, non credo che si potrà continuare su questa linea.
Credo che ci saranno purtroppo del brutte sorprese, perché lo smaltimento rifiuti comporta tutta 
una serie di servizi, tutta una serie di impegni energetici che comunque sappiamo benissimo, non 
ce lo nascondiamo, sono tutti in aumento e non sappiamo tra l’altro quale sarà l’entità di queste 
cose. 
Detta questa considerazione generale, quello che io vedo in questa delibera è una forte limitazione 
dei parametri alle facilitazioni, va bene la diminuzione del 40% però per due tipologie di famiglie:  
nuclei  familiari  con  Isee  non  superiore  a  12  mila  Euro,  in  questo  caso  non  si  dà  nessuna 
indicazione sul numero dei componenti della famiglia, poi si passa subito a nuclei familiari con un 
Isee non superiore ai  20 mila Euro e con almeno quattro figli  a  carico,  questa a me sembra 
un’assurdità, perché pensare di avere un Isee di 20 mila Euro e avere quattro figli a carico significa 
avere una famiglia  di  sei  persone,  se è  una famiglia  tradizionale,  se è successo qualcosa di 
cinque, perché comunque quattro figli si presume che siano quattro figli minori. 
Ora io può anche darsi che non abbia capito nulla perché il mio mestiere non è quello di fare i 
conti,  ma è  un  altro,  però  questi  parametri  così  rigidi  non  mi  sembrano  tali  da  poter  essere 
applicati, nel senso che l’Isee di 12 mila Euro effettivamente ci sono parecchi che ce l’hanno, però 
si parla di 12 mila Euro, cioè di limite di povertà delle famiglie, se poi andiamo a considerare 20 
mila Euro con quattro figli, siamo ai limiti ancora più sotto della povertà e questa situazione qui 
secondo me andava meglio affrontata per vedere di trovare delle soluzioni che fossero più attente, 
magari dico una cosa, però, magari però distribuendo anche su famiglie che sono più abbienti e 
possono anche farsi carico, perché se c’è un concetto di solidarietà e specialmente negli anni futuri 
e nei prossimi anni futuri, se non li applichiamo adesso questi concetti di solidarietà, io non vedo 
quando li andiamo ad applicare. 
Anche perché l’altro dato che emerge è che di fatto le riduzioni delle tariffe sono più basse tanto è 
più  alto  il  numero degli  occupanti,  perché  con  sei  occupanti  la  riduzione  è  del  3,10,  con  un 
occupante è del 9. 
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Ora,  siccome io  ho  sempre  pensato  che  quando  c’è  un  reddito  in  una  famiglia  questo  vada 
proporzionato al numero dei componenti familiari, allora un componente unico che ha 12 mila Euro 
è un conto, una famiglia con due componenti è un altro, con tre è un altro, con quattro è un altro e  
poi andando a salire è ancora sempre peggio. 
Ripeto, la mia è solo una considerazione politica, questa cosa qui è una cosa che secondo me 
andava meglio modulata, magari invece di pensare a un 40% di sconto, scendere magari a un 30, 
però allargare la platea dei beneficiari, perché secondo me oggi i grossi introiti delle famiglie sono 
praticamente tutti sui servizi: gas, luce, tasse rifiuti etc.,
ma bisogna anche pensare che le famiglie sono composte da persone che hanno uno 
stomaco, devono anche mangiare, cioè non è la mia demagogia assolutamente, non voglio fare 
demagogia, però oggi purtroppo questa situazione è una situazione che oramai è sotto gli occhi di 
tutti e non si può non prevedere per il prossimo futuro, magari a livello di programmazione, andare 
a studiare un sistema che sia più equo e che riconosca meglio dei parametri per quelli che 
possono essere i beneficiari. 
Mi fermo qui!
È stata una considerazione che volevo fare, leggendo queste cose qua e so che al momento 
probabilmente non si può attuare di meglio, però comunque è una situazione che chi di dovere 
deve impegnare ad affrontare. Poi c’è l’altro discorso politico dei rifiuti che forse sarebbe anche ora 
nella nostra zona a cominciare a pensare in grande con Conser, perché comunque il  futuro è 
quello  dei  termovalorizzatori,  non so,  io  mi  rendo conto che sono parole  che possono dare.., 
“quello pensa troppo in grande”, no bisogna anche cominciare a fare una programmazione per il 
futuro, perché continuare a gestire i rifiuti in questo modo secondo me è una scelta deleteria e che 
non si  può continuare all’infinito,  questo perché i  costi  aumentano e alla fine arriveremo a un 
punto, io no perché sicuramente creperò prima, però i miei figli e nipoti arriveranno a un punto in  
cui  non ci  sarà più una possibilità di  gestire il  proprio rifiuti,  il  problema consumi,  il  problema 
energie rispetto alle disponibilità. Io mi fermo qua.”
 
(21:51) Consigliere Allevi (P.d.): “Noi veniamo da due anni difficili per le famiglie, le imprese, in 
questo periodo l’impegno di  questa Amministrazione comunque non è mai mancato,  come più 
volte riconosciuto anche dalla minoranza, è stato fatto il possibile per ridurre l’impatto dei tributi e 
delle  tasse per  i  cittadini,  quest’anno ancora di  più,  venendo meno i  contributi  statali,  è  stato 
necessario fare un lavoro straordinario e il lavoro svolto dai Sindaco, dall’Assessore, dagli uffici per 
ridurre questo impatto sulla Tari, sulle utenze domestiche, è stato impegnativo, ma è stato anche 
efficace. 
Alla fine, come già ampiamente spiegato dall’Assessore, avremmo un risparmio che sarà sino al 
9% circa per le utenze domestiche e sino al 12% per le categorie commerciali in difficoltà a causa 
della pandemia, a ciò va aggiunta anche un’ulteriore riduzione, che è quella cui faceva riferimento 
il dottor Tigano, per le famiglie in difficoltà con Isee molto bassa. 
Certo sui parametri si può discutere, però sicuramente lo sforzo c’è. 
A fronte di ciò vi sarà un leggero incremento per le categorie dei supermercati e degli ipermercati, 
che sicuramente non hanno sentito i morsi della crisi in questo periodo. Il risultato ottenuto però 
non  era  per  nulla  scontato,  ma  è  stato  frutto  di  un  impegno  mai  mancato  da  parte 
dell’Amministrazione nei confronti dei nostri cittadini. 
Il lavoro di questa Amministrazione come detto è stato importante e utile per superare il periodo 
eccezionale attraversato, però occorrono forse dei nuovi traguardi per una gestione dei rifiuti più 
efficiente e meno costosa. In questo senso va l’attenzione posta da questa Amministrazione anche 
alle minute cose, alla ricerca del più piccolo risparmio, del miglioramento di servizio di pulizia e 
spazzamento. 
Viviamo anni di trasformazione, l’attenzione verso questi ambiti e gli investimenti a livello europeo 
sono molto importanti, ogni iniziativa volta rendere il rifiuto sempre più una risorsa e non solo un 
costo va colta e in questa direzione va la richiesta di Conser VCO di accesso ai fondi del PNRR 
per una nuova impiantistica che crei un’economia più forte, autonoma e una gestione più ecologica 
del rifiuto. 
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Ma non basta, perché secondo noi anche i cittadini devono fare la loro parte. La Tari è una tassa 
pagata per un servizio che va reso più efficiente dalle parti in causa e tra queste ci sono gli stessi 
cittadini.  Conferire un rifiuto più pulito,  differenziare in  maniera corretta e perfino tenere pulito 
dinanzi alle proprietà e ai servizi commerciali aiuta il risparmio e il decoro di una pulizia. Sono 
molte le  contraddizioni  sollevate per  l’abbandono di  rifiuti  in  questo periodo,  segno di  un calo 
preoccupante di sensibilità e di attenzione, occorre partecipare e un piccolo sforzo ci vuole da 
parte di tutti. 
Nelle scuole da anni i bambini sono sensibilizzati in tal senso, probabilmente tra qualche anno 
avremo cittadini più responsabili e consapevoli. Nel frattempo però cerchiamo ognuno di fare la 
propria parte. 
Faccio  anche una piccola  riflessione  sull’entrata  del  privato  nella  gestione dei  rifiuti,  che può 
essere anche cosa positiva,  però faccio questa  riflessione:  che margini  di  riduzione avremmo 
avuto in caso di gestione di un periodo come questo, per esempio? 
Cioè quante garanzie avremmo avuto che con il privato saremmo potuti riuscire ad ottenere quello 
che abbiamo ottenuto in questi anni sia dallo Stato sia comunque anche con economie fatte a 
livello di Bilancio? 
È una riflessione che va fatta anche appunto in virtù del fatto che ci si sta muovendo per migliorare 
la qualità e l’efficienza della raccolta dei rifiuti, come avevo detto poc’anzi, con Conser che sta 
cercando di recuperare i fondi del PNRR per questi due nuovi impianti.” 

Consigliere  Alba  (Alleanza  Civica):  “Signor  Presidente,  io  ho  sentito  diverse  manifestazioni 
positive, però poi su un piano politico generale mi sembra che le cose si siano un po’ ingarbugliate. 
Intanto  la  programmazione  sulla  gestione  integrata  dei  rifiuti  appartiene  alla  Regione,  non 
appartiene neanche ai Consorzi dei Comuni, quindi noi siamo vincolati a una gestione che prevede 
la possibilità di bruciare i nostri rifiuti soltanto dove sono stati disegnati nel territorio regionale gli 
ambiti di autonomia. 
Nel Nord Est, di cui facciamo parte, la posizione più prossima è Vercelli, questo è un dato di fatto, 
è un vincolo. 
Di fronte a questo vincolo e all’aumento dei prezzi determinati prima dalla pandemia e poi col 
susseguirsi della guerra, tutti ci siamo allarmati per l’evoluzione dei prezzi unitari determinati dal 
rincaro soprattutto dell’energia.
È evidente che i piani del Consorzio del Conser sono mutati in relazione a questi chiaroscuri che si 
determinavano con un’inflazione che ad oggi è attestata intorno al 6%, ma rischia di essere ancora 
più pesante, cosa di cui come Alleanza Civica ci eravamo anche preoccupati e avevamo chiesto al 
Sindaco e alla Giunta di fare in modo che almeno i servizi comunali in generale ma soprattutto la 
Tari non fosse in aumento, perché ci  sembrava che le condizioni generali che maturavano nel 
paese fossero quelle di un significativo aumento, a parità di servizi, e quindi che cosa è successo? 
È  successo  che  si  è  ottimizzato,  cioè  non  si  sono  fatti  i  Piani  di  investimento,  che  peraltro 
dipendevano da una vicenda che qui conosciamo in tanti e che si chiama Prato Michelaccio. Prato 
Michelaccio ha determinato un’empasse. 
Io devo ricordare al Consigliere Albertella, che era con me nel Comitato, che questa cosa ha fatto 
alti e bassi, proroghe, ricorsi al Tar e chi ne ha più ne metta, tra l’altro mi pare che adesso ho 
sentito, a me fa piacere, che c’è questa determinazione ad invitare Conser ad andare avanti con la 
gara a doppio oggetto, per i quattro anni e mezzo che ho vissuto io è stata una dilazione continua 
per problemi legati  ora alla quantità di  determinazione delle azioni da dare al  privato, ora alle 
difficoltà di individuare il sito dove collocare un’impiantistica di miglioramento del ritorno del rifiuto 
nobile, e arrivo poi al Conai, e questa amministrazione del Consorzio si è decisa a immaginare 
un’alternativa a Prato Michelaccio  spostandola al  Comune di  Ornavasso,  ma non ha investito 
neanche un centesimo, perché spera di poter essere finanziata nell’ambito del PNRR, cosa che 
con ci chiari di luna non è affatto scontata, quindi il fatto di dire, come dice Arera, che per i prossimi  
tre  anni  abbiamo  un  profilo  pressoché  stabile  dei  costi,  significa  che  all’interno  c’è  già  una 
valutazione che va a perequare le diverse fonti di costo, è certo che devono stare non vigili, molto 
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di  più,  su  questo  sono  perfettamente  d’accordo.  E  veniamo  al  lavoro  importante  che 
l’Amministrazione Comunale ha fatto. 
Di  fronte  a  questo  sistema generale  è  venuto fuori,  e  non venuto fuori  subito,  che uno degli 
elementi di calmierazione dei costi di quel servizio fosse utilizzare bene gli accantonamenti derivati 
dai  ristorni  Conai,  che hanno determinato per  quanto riguarda il  Comune di  Verbania la  bella 
somma di 340 mila Euro, oltre gli arretrati che nel 2021 abbiamo maturato e quindi siamo arrivati a 
490  mila  Euro,  che  sono  accantonamenti  che  stavano  nel  Bilancio  del  Consorzio,  messi  a 
disposizione dei cittadini, grande lavoro di questa Amministrazione. 
Ma dice il  Consigliere Tigano: che succederà nel 2023? Intanto abbiamo una programmazione 
triennale, ma Conai, se il nostro lavoro di valorizzazione del rifiuto riciclabile è davvero positivo, io 
mi attendo che i 340 mila Euro del 2022 possano ripetersi 2023, se tanto mi dà tanto, se poi 
riuscissimo ad avere anche un miglioramento dello scarto io penso che questa cifra possa anche 
aumentare. Ed è questo il senso del lavoro di attenzione che l’Amministrazione come ambito di 
sollecitazione al Consorzio può e deve fare. 
La seconda questione poi  è:  come sono stati  divisi  questi  soldi?  E vogliamo dire che questa 
Amministrazione,  signori  della  minoranza,  quante volte ci  avete detto che bisognava guardare 
bene alle attività produttive? Io non ho sentito una parola sulle attività produttive! 
Qui  ci  sono  differenziate  delle  cose  notevoli,  soprattutto  per  quanto  riguarda  gli  alberghi  con 
ristorante e senza, andate a vedere le qualifiche, e le altre 29 categorie, ce ne sono solo due che 
aumentano  e  sono  quelle  che  hanno  lavorato  di  più,  che  non  hanno  sofferto  la  crisi,  cioè  i  
supermercati e gli ipermercati, oppure qualche verduriere o qualche alimentarista, ma perché non 
dare atto a questa Amministrazione che è stata previgente e ha inciso di più sulla carne viva di chi 
produce e di chi deve mantenere i lavoratori? 
E poi che dire a proposito delle famiglie? Le famiglie abbiamo uno scarto, la riduzione tiene conto 
di una perequazione in quota variabile che è determinata dalla componente dei nuclei famigliari, 
cioè  prima a  parità  di  cento  metri  veniva  penalizzato  un  solo  occupante  l’appartamento,  una 
maggiore riduzione del  9% con l’unico abitante di  un appartamento,  guardate che a Verbania 
questa situazione vuol dire almeno il 30% delle unità immobiliari, il 30% delle unità immobiliari del  
Comune di Verbania hanno un solo occupante, meno 9%! 
Vuol dire che è un’operazione che è socialmente rilevante, ma perché non ne diamo atto a questa 
Amministrazione? Dobbiamo solo giocare di rimessa? Non dobbiamo dire che ha fatto bene per 
una volta, per mille circostanze favorevoli che si sono determinate? Ma diciamolo, nell’interesse 
della città, che ha lavorato bene e che ha distribuito bene le riduzioni possibili.”
 
Consigliere Gentina (P.D.): “Io mi riallaccio brevemente agli interventi del Consigliere Albertella e 
Alba per quanto riguarda le prospettive di Conser VCO, perché a suo tempo, quando che ne ero 
occupato più da vicino, due grandi obiettivi erano la gara a doppio oggetto, che ha avuto delle 
traversie già ricordate dal Consigliere Alba e come altro obiettivo assegnatomi come pungolo a 
Conser  era  quello  della  tariffazione  puntuale  richiamata  da  diversi  Consiglieri,  certamente  da 
Albertella e anche Alba.
Secondo  me  su  questo  punto  questo  Consiglio  deve  prendere  una  posizione  molto  chiara, 
probabilmente unitaria, perché se la questione della gara a doppio oggetto è molto più articolata, 
complessa e anche discussa nella  politica  locale,  penso che sulla  tariffazione puntuale  ci  sia 
veramente poco da dire, perché è chiaramente a favore dei cittadini ed è un’operazione verità, il 
sacco che espongo costa 2 Euro, lo espongo pieno perché se le espongo a metà pago sempre 2 
Euro e smaltisco la metà di rifiuto possibile e quindi su questo sarebbe bello anche un atto, se 
possibile, deliberativo in modo che si possa incidere anche a breve su Conser VCO quando si 
dovrà  provvedere  alla  nomina  del  nuovo  amministratore,  che  è  in  scadenza  e  l’auspicio 
ovviamente è che Conser riceva tutti i finanziamenti per la nuova impiantistica, perché certamente 
questo è un settore che potrà garantire un futuro industriale alla società, un buon smaltimento e 
soprattutto risparmi di costo. 
È chiaro, l’impianto che sicuramente potrà dare soddisfazione è quello che è utile a smaltire il  
rifiuto in verde, il verde è l’organico, perché rappresenta il 25% del totale dei rifiuti prodotti. 
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Per quanto riguarda l’annosa questione di Prato Michelaccio, qui non possiamo dimenticare che i 
cittadini  del Verbano e della bassa Ossola nei prossimi anni dovranno far fronte ai  costi  della 
bonifica, perché è un impianto che è stato dismesso con una discutibile decisione del 2012, se non 
baglio, o 2011, ma certamente è una struttura da smaltire, da bonificare, atteso che lì non è stato 
possibile, ricordava il Consigliere Alba nonostante anche le vicende giudiziarie al Tar Piemonte, 
insediare nessuna seria attività di smaltimento e di trattamento dei rifiuti.”
    
(22:08)  Consigliere  Scarpinato  (Centro  Civico):  “Si  è  detto  tutto  sullo  smaltimento  rifiuti, 
effettivamente  è  un  punto  non  indifferente  di  gestione,  una  cosa  molto  precisa  è  che  lo 
smaltimento rifiuti è un settore dove ogni Amministrazione trova quelle difficoltà che devono essere 
affrontate con buonsenso di omogeneità nella collaborazione di chi eroga il servizio. 
Giusto ha detto il  Consigliere Alba che i  rifiuti  vengono gestiti  prevalentemente o totalmente a 
livello regionale, su questo a giorni dovremmo incontrarci con determinati organi e voglio iniziare a 
dire che questa Amministrazione, che ha operato a ribasso, e apro e chiudo subito una parentesi, 
se si può migliorare su nuclei familiari realmente bisognosi, chiudo subito la parentesi, io spero di 
sì, le possibilità ci sono, poi quando si parla di riduzione perché per via del Covid c’è stata una 
crisi, questo è fuori dubbio, ma ci sono categorie che di crisi non ne hanno avuta, è come il ricco  
che si è arricchito di più e il povero che si è impoverito di più. Chiudo la parentesi. 
Sul piano dello smaltimento rifiuti voglio dire una cosa, è molto importante come sul piano PNRR 
come arrivano i contributi, in che quantità e lo scopo di realizzare le aree giuste nei posti giusti,  
sono stati citati certi posti che realmente è vero, però bisogna anche riconoscere che Conser è una 
parte della mia vita, chi mi conosce, si può parlare della gara a doppio oggetto, ma bisogna stare 
attenti, è un’arma sempre a doppio taglio, ci vuole l’umiltà e il buonsenso di potere discutere su 
questo campo. 
Bisogna riconoscere in  positivo che questa Amministrazione ha trovato un punto di  dialogo,  e 
questo è importante, con il Conser VCO, perché è vero che il Comune è la parte maggioritaria,  
tutto quello che vogliamo, ma non ha il 51% e dal momento in cui poi si deve confrontare con gli 
altri,  si deve relazionare. Quest’Amministrazione sta dimostrando che ha le capacità su questo 
settore di dialogo, di aprire un campo di dialogo, di creare i presupposti per creare un servizio 
migliore e si più a livello di risparmio. 
Dobbiamo riconoscere che negli anni precedenti la chiusura dell’inceneritore, e qua c’è gente che 
l’ha vissuta, ha portato un rincaro non indifferente, ma che se ne va a calare giustamente sulla 
cittadinanza, sulle attività commerciali, sulle industrie. 
Ci sono tanti siti in questa provincia che sono stati localizzati per risolvere o realizzare determinate 
cose, a mio avviso io penso che questa Amministrazione è sul sentiero giusto per poter realizzare 
grossi passi di risparmio, che vanno dalla famiglia più bisognosa a tutte le attività commerciali e 
industriali. 
Poi  ripeto,  e  chiudo  perché  già  tanti  miei  colleghi,  tutti  i  colleghi  hanno  fatto  un  loro  giusto 
intervento, i rifiuti dipendono dalla Regione, la maggior parte sono gestione rifiuti in quanto con la 
Regione noi dobbiamo incominciare a relazionarci in un modo in realizzazione di questi siti e non è 
la strada migliore se produciamo più rifiuti si paga meno, significa che inquiniamo di più, bisogna 
trovare una realizzazione di una coesione, omogeneità che non è facile. 
Questa  Amministrazione  ci  sta  provando,  a  partire  delle  quota  a  ribasso,  dopo  di  che  la 
collaborazione tra la maggioranza e l’opposizione e tutto ciò che possa avvenire per migliorare 
questo servizio, che ben venga.” 
  
Consigliere Russo (Mov.5Stelle): “Era semplicemente per fare anche la mia dichiarazione di voto. 
Il  discorso  è  molto  complicato,  i  rifiuti  è  un  campo  sempre  spinoso.  Rileviamo  noi  con 
soddisfazione che comunque sono ridotte le tariffe per tutte le utenze, utenze domestiche e utenze 
non domestiche, faccio mia anche la preoccupazione del Consigliere Tigano dove nel Pef vedo un 
incremento nell’anno 2023 fino al 2025, quindi mi auguro questo non si traduca in aumento delle 
tariffe per i cittadini. Benissimo la riduzione del 40% per le famiglie in difficoltà. 
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Il Consigliere Alba diceva “date atto all’Amministrazione che abbiamo per una volta anche ridotto 
drasticamente  la  tariffa  per  le  utenze  non  domestiche,  che  danno  lavoro,  che  impegnano 
personale”, per carità, siamo pienamente d’accordo, io non capivo bene, leggendo la delibera, il 
perché di una riduzione così elevata rispetto alla riduzione media delle famiglie, le famiglie hanno 
riduzioni medie del 5 – 6%, mentre le utenze non domestiche hanno una riduzione media del 12% 
con picchi del 22% degli alberghi con ristorante e un piccolo incremento per i supermercati. 
Probabilmente adesso forse mi è un po’ più chiaro perché con il punto successivo dove saranno 
votate  le  modifiche  al  Regolamento  per  l’applicazione  delle  Tari,  le  utenze  non  domestiche 
possono scegliere di uscire dal servizio pubblico, per cui rivolgersi al servizio privato, forse questo 
potrebbe significare, adesso è una mia ipotesi, la butto lì, che abbattiamo un po’ di più oggi la 
tariffa per tenerli dentro al servizio pubblico, è una scelta politica. 
Un piccolo inciso, in realtà questa è una tassa, non è un’imposta, per cui la tassa serve a coprire 
quello che è il costo di un determinato servizio, per cui dire che abbassiamo le tariffe per le utenze 
non domestiche perché danno lavoro, quello lo dobbiamo fare con le imposte, quindi abbassare le 
imposte per permettere di dare più lavoro. Per questo il mio voto sarà di astensione.”
  
Presidente: “Grazie Consigliere. Darei la parola all’Assessore Bozzuto se vuole rispondere ai 
quesiti che avevano posto il Consigliere Albertella e il Consigliere Farah.” 
  
Risponde  l’Assessore  Anna  Bozzuto:  “Sono  state  dette  tante  cose.  Innanzitutto  le 
considerazioni sull’incremento dei crediti inesigibili del fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Ricordo che nel Rendiconto della gestione che noi abbiamo approvato il  mese scorso il  fondo 
crediti di dubbia esigibilità non solo non è aumentato, ma è diminuito di 200 mila Euro, questo solo 
per dire che l’attività di recupero da parte dell’Ufficio Tributi, non appena è stato possibile ripartire, 
perché vorrei ricordare e sottolineare che le norme hanno imposto lo stop a qualsiasi azione di 
recupero nei mesi del 2021, quindi fino a settembre di fatto, appena è stato possibile si è ripartiti e i 
dati sono della fine di aprile, ma avere sulla Tari 2021 incassato l’86% non è a mio parere un brutto 
risultato in un anno così difficile, proprio perché si sono introdotti alcuni piccoli accorgimenti che 
danno la misura che comunque la situazione è costantemente sotto controllo. 
Il fatto di avere introdotto l’avviso bonario, che a noi costa 0,22 centesimi, che viene spedito con 
posta ordinaria quando risulta che c’è una rata in sospeso, vi assicuro che qualche risultato lo dà, 
perché dà comunque al cittadino che fa un po’ il furbo l’idea che la situazione non è sfuggita di 
mano, ma è costantemente controllata. 
Quindi da parte dell’Ufficio Tributi c’è un lavoro puntuale, precisissimo e vorrei sottolineare che 
anche in quest’occasione, proprio per questa ripartizione che noi abbiamo fatto dei costi tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, il lavoro è stato enorme, siamo arrivati a fare 16 simulazioni 
e nell’area riservata della Commissione sono state pubblicate tutte le tabelle excel che sono state 
esaminate poi in Commissione, compresa una tabella, questo per dire al dottore Tigano, che ha 
cercato di esaminare la situazione delle utenze domestiche e proprio è intervenuta sui coefficiente 
KA e KB, che sono quelle delle utenze domestiche quota fissa e quota variabile, per non andare a 
penalizzare in maniera esagerata le piccole metrature e quindi è stato fatto questo lavoro. 
Poi, per carità, si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio, ma la situazione a me non 
sembra  così  poco  equa,  non  diciamo  giusta  perché  la  giustizia  è  una  categoria  troppo  alta, 
comunque il dato che ricordava il Consigliere Alba è un dato significativo, noi abbiamo 6765 utenze 
intestate a una persona e 4907  intestate a due, quindi è un dato che anche dal punto di vista 
demografico dà un quadro della città abbastanza preoccupante. 
Per quanto riguarda poi il discorso e che si diceva delle riduzioni, noi appunto abbiamo valutato 
insieme  a  Conser  la  revisione  del  servizio,  quindi  275  mila  Euro  più  Iva,  quindi  un  importo 
complessivo di 302.500  Euro che ha riguardato ovviamente il servizio di spazzamento, non certo 
quello  di  raccolta  e  smaltimento,  questo  mi  pare  ovvio,  quindi  il  costo  complessivo  dello 
spazzamento è sceso da 1 milione a 700 mila Euro e in  estrema sintesi  è  stato eliminato lo 
spazzamento con quell’aspiratore che si chiama Glutton, è stato introdotta la regola secondo la 
quale lo spazzamento manuale non avviene nei giorni in cui c’è lo spazzamento meccanizzato 
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nelle varie zone della città e per lo spazzamento manuale una riduzione della frequenza di servizio 
da tre volte alla settimana a una volta alla settimana nelle zone periferiche.” 

Sindaco: “L’assemblea del Coub di presa d’atto dei Piani economici finanziari di ogni Comune che 
si è svolta settimana scorsa, non dirò il nome del Comune, quindi c’erano tutti e 74 i Comuni in 
verità collegati, neanche un terzo e c’era ognuno con vicino i suoi dati: più, più, Verbania: meno 
circa 10 – 11%, perché di queste cifre stiamo parlando. 
Allora questo amministratore dice: “Anch’io voglio fare come Verbania”. È evidente che in questa 
battuta sta racchiuso il lavoro che ha riguardato più Assessori, più ambiti, più mesi, perché quando 
si è capito molto chiaramente: 1) che Prato Michelaccio con quella scelta a nostro avviso sbagliata 
e documentata non come elemento di giudizio, ma da elementi di approfondimento giuridico, a 
partire dall’Avvocatura Comunale, avrebbe comportato un aggravio dei costi, da lì abbiamo tutti 
cominciato a ragionare su che cosa poter fare, riprendendo il lavoro, lo dico al consigliere Russo 
perché evidentemente se è il primo anno che è in Consiglio Comunale non sa che dura da sette 
anni, se va a prendere la Tari degli ultimi sette anni troverà sempre un meno sulle attività non 
domestiche.
Proverò poi a raccontare il punto di vista dell’Amministrazione;
2) lo scorso anno noi ci siamo salvati, se andate a prendere i vostri interventi dicono: “Ah, ma 
chissà cosa avverrà nel 2022 quando lo Stato non sarà più generoso con l’Amministrazione”, noi lo 
scorso anno abbiamo avuto anche abbattimenti del 70%, cioè le attività non domestiche hanno 
vissuto indubbiamente, perché poi l’estate per fortuna è andata bene etc., hanno respirato, se noi 
non avessimo fatto nulla Verbania passava da 175 Euro a tonnellata a 205, fate voi il conto di che 
sberla veniva fuori.
Noi abbiamo cominciato a settembre – ottobre,  a cominciare a considerare questa situazione non 
sostenibile dalle famiglie e dalle imprese a Verbania, cioè tornare al dato 2019, che non può che 
essere così, aumentato come sta avvenendo in tutti gli altri settori.
Perché io sono d’accordo con chi diceva prima che la Tari per tante ragioni, se volete possiamo 
anche approfondirle meglio insieme, è odiata, se ti arriva 500 Euro di gas lo paghi senza colpo 
ferire, se ti arriva, sei un fiorista, 3 mila Euro di Tari, scrivi al Sindaco e dici: “Ma com’è possibile 
che fuori dal mio negozio mi tocca anche pulire le deiezioni canine, come possibile? Volete far  
qualcosa?”.
Allora la città di Verbania, poi troverò a fare qualche confronto con altre realtà analoghe, è una città 
mediamente pulita, andate tutti voi da altre parti, vedrete sicuramente e ognuno torna rallegrato, 
noi  dobbiamo fare  il  salto  di  qualità,  perché  la  scorsa  volta  avevamo preso  quell’impegno  di 
convocare  le  categorie  produttive  per  capire  se  c’erano  istanze  legate  all’uso  di  avanzo  di 
Amministrazione,  sono  sincera,  qualcuno  ha  detto  “se  ci  esentate  i  plateatici  siamo  anche 
contenti”, ma la questione che interessa maggiormente è il decoro, perché chi arriva quest’anno 
anche per la prima volta ha bisogno di vedere, il sabato, la domenica, una città in ordine nel senso 
solo  ben curata,  dove c’è  accoglienza turistica  anche sul  piano dei  rifiuti,  cioè  faccio  qualche 
esempio, tu non puoi vedere il bidone mezzo aperto e mezzo chiuso e questa cosa non è legata a 
una questione per cui il Comune non paga etc., è una questione anche di attenzione specifica, noi 
abbiamo bisogno di quell’attenzione specifica, troveremo dopo, perché non basta dire solo che 
dobbiamo ridurre, troveremo dopo anche le proposte. 
Volevo però tornare a questo, se noi facciamo fatica in questa città, se volete facciamo il  giro 
insieme, a vedere quanti bidoni della spazzatura sono al momento aperti o chiusi o a metà. 
Noi abbiamo pagato lo scorso anno e anche quello precedente, nel periodo estivo, lo svuotamento 
dei cestini, non voglio fare degli esempi, però la percezione è questa, se tu hai lo svuotamento dei  
cestini, magari quel cestino lì non è pieno e non lo devi svuotare, ma se uno ha scritto che devi 
andare a svuotare i  cestini  sul  lungolago di  Intra,  te li  svuota tutti.  Questa non è accoglienza 
turistica, noi abbiamo bisogno di crescere, poi magari ti fa Piazza Mercato, Via Canna, dove c’è la 
palestra, quel cestino lì, piazzato e tutti ci vanno a buttare, tu la domenica lo trovi irrimediabilmente 
pieno. Allora questi sono dei particolari, perché guardate che questi particolari determinano poi la 
convinzione che ogni cittadino rispetti il pagamento di questa tassa. 
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Se voi andate la mattina tutti i martedì ad Antoliva, al parcheggio che c’è lì, voi lo troverete sempre 
pieno. Noi dobbiamo riuscire ad agire con una maggiore integrazione del ruolo di controllo, ma 
anche di attenzione specifica ovvero Conser VCO, che è una Spa che ha rapporti evidentemente 
con il Comune, perché noi siamo anche quelli che diamo più soldi, siamo anche i soci per cui 
abbiamo questa schizofrenia generale, allora noi li chiediamo questi interventi, perché questa è 
una città turistica, prima o poi arriverà anche in questa città il servizio serale e che non è stata una 
richiesta fatta quest’anno, allora se noi paghiamo a piè di lista, cioè a totale, non a rendicontazione 
puntuale, analitica di che cosa facciamo, 800 mila Euro, abbiamo cominciato a dire: scusate, dato 
che noi abbiamo sempre la necessità di ridurre, proviamo a vedere se riusciamo a scendere un 
po’,  pur con la crescita del costo dello smaltimento, perché è vero che dal primo di luglio noi  
andiamo a Torino ed è una grossa cosa, con l’Assessore Marnati è da settembre 2019 che ci 
proviamo,  quindi  Torino  raccoglierà  i  rifiuti  del  VCO,  se  fosse  stata  fatta  a  settembre  2019 
probabilmente i costi erano diversi, però Torino è più lontano di Cavaglià, quindi i costi di trasporto 
aumentano. 
Naturalmente con i costi energetici etc. che ci sono, hanno determinato che noi abbiamo rivisto, 
ma questa revisione, tanto sono tutte cose pubbliche, voi potete vedere le segnalazioni puntuali e 
le lettere, io penso di essere arrivata a 50, solo io, di lettere che ho inviato per le cose non fatte 
che c’erano scritte,  lo spazzino a mano è una cosa che i cittadini gradiscono, ma non perché 
bisogna essere dei fissati, ma perché è una cosa che ti fa piacere, perché la persona lì vede, 
conosce, presidia, si rende conto, riporta e questo lavoro fatto insieme ai Vigili Urbani e ai Quartieri 
determina un oggettivo innalzamento. 
Quindi queste sono le richieste di qualità che non vedranno nessuna riduzione di servizi per cui si 
dice: “Eh, già, è stato facile, avete detto di togliere e da luglio non passa più la spazzatrice”, è 
evidente che non questo è il  discorso;  così  come credo che non sia utile  a chi lo  pensa,  qui 
naturalmente nessuno, che come può  il Comune di Verbania essere stato finanziato dagli altri 
Comuni? 
Cioè questa è una sciocchezza volutamente messa in giro perché, al posto di raccontare le cose 
per quelle che sono, bisogna sempre avere il retroscena che poi riportano i giornali etc. etc.. Io non 
ho fatto nessun braccio di ferro, io ho posto le esigenze del Comune di Verbania presentando le 
istanze dei cittadini. 
Sulle famiglie noi siamo andati, se tu sei da solo è probabile che non produca questa valangata di 
rifiuti e quindi su questo criterio gli  altri anni siamo sempre andati sul numero dei componenti,  
quest’anno abbiamo ritenuto questa indicazione, lo scorso anno 40 mila Euro se hai l’Isee sotto i 
12 mila e i  20 mila, noi abbiamo faticato a spenderli,  molto abbiamo faticato, questo fa capire 
anche come un conto è dire le cose e poi c’è la realtà. 
Utenze non domestiche, se noi vogliamo che in questa città le attività economiche, che tutti voi 
avete espresso come da sostenere tanto che c’è stata l’attenzione ai plateatici, ci sono state una 
serie di  misure,  intervieni  sulla  Tari!  Gli  albergatori  secondo voi,  dato che quella  è una legge 
nazionale, i parametri li fissa la legge, non il Comune di Verbania, gli alberghi a che cifre vanno 
incontro? Elevatissime! 
Sostenibile è una richiesta che è stata sempre avanzata gli altri anni, probabilmente altre categorie 
potrebbero fare la stessa richiesta, noi ci abbiamo provato, dato che sono anche poche le attività di 
alberghi con o senza ristorante, siamo andati a dargli una mano, perché già chi è aperto sei mesi 
paga per tutto l’anno, ci sembra un orientamento politico, che noi abbiamo sempre operato e non 
c’è  riuscita  neanche  la  Bennet,  pensare  che  qualcuno  si  mette  in  proprio  a  smaltire  i  rifiuti,  
insomma, vogliamo proprio ostacolare un po’ il  lavoro delle  imprese in  questa città,  che è un 
elemento di cui abbiamo un forte bisogno, è quasi impossibile organizzarsi in proprio il servizio, 
quindi non possiamo neanche avere la risposta burocratica del tipo “ti arrangi”. 
Ma voglio arrivare alle cose interessanti che abbiamo scoperto. Io sono andata a vedere chi ha già 
approvato la Tari, in questa realtà analoga a Verbania, pochi. 
Io sono andata a vedere Arona, guardate Arona quanto pagano le realtà simili alla nostra, loro 
hanno i musei e cinema che pagano meno di noi come attività non domestiche, guardate quanto 
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pagano alberghi, ristoranti, negozi, il 20% in più di quanto avviene a Verbania, eppure è una realtà 
simile. 
Tralascio  gli  esempi,  perché  sono  Comuni  capoluoghi  che  hanno  già  approvato,  di  Varese, 
Savona, Asti, perché arriviamo anche al doppio di Verbania sulle attività produttive, il doppio di 
Verbania! 
Meglio di noi fa, sia dal punto di vista delle famiglie che delle imprese, lievemente Borgomanero, 
quindi  questo  elemento  è  da  mettere  in  relazione,  però  vi  invito  anche  a  fare  questi 
approfondimenti  perché  poi  è  utile  il  messaggio  che  noi  mandiamo  alla  cittadinanza,  perché 
quest’anno noi siamo stati fortunati, forse perché è vero che abbiamo battagliato un po’, su Conai, 
ma è qualcosa che non è dovuto a un lavoro enorme, e lo possiamo dire con certezza, che si sta 
facendo in città, perché le persone, complice anche quanto è avvenuto, non sembrano avere più 
quella forte voglia di differenziare etc., lo vedi tanto nei bambini, lo vedi tanto a scuola. 
Allora, dato che non basta solo ridurre, perché poi c’è anche il 2023 che potremmo comunque fare 
degli adeguamenti e poi si vedrà il 2024, noi abbiamo pensato anche sulla fase della proposta, 
perché lo studio su quanto consumano le imprese è una cosa che è anni che ci proviamo, io non ci 
sono riuscita, lo dico con franchezza, perché a volte le cose marciano, a volte la percezione è che 
sei solo tu che vuoi fare delle cose. Ce lo finanziamo con l’avanzo di Amministrazione, perché è il  
momento di misurare quanto si produce in questa città, andrà fatto a campione, durerà un anno? 
Lo finanzia il Comune di Verbania. 
Questo è un passo che non ha trovato finora corrispondenza da parte di chi doveva farlo, in un 
tentativo di sperimentare, e credo che sia utile farlo perché avremo questo rimando. I dati sono 
sempre utili per prendere poi le decisioni. 
Quindi anche per l’amico Tigano che sono sette anni che mi ricorda che i parametri non vanno 
bene,  tu  vedrai  che noi  siamo riusciti  anche ad incrementare i  supermercati  e gli  ipermercati, 
perché benché sono state fatte delle manovre, lo diceva prima l’Assessore, al limite delle forzature, 
perché non si può vedere i supermercati con il meno davanti, tu lo vedrai tutti questi anni, sempre il 
più davanti ai supermercati, perché è oggettiva la cosa. 
Se noi siamo in questa situazione in cui anche studiare quanti rifiuti si producono e come e quando 
è  complicato,  non  oso  immaginare  riaffidare  a  Conser,  che  è  specializzata  nella  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, attività che nulla c’entrano come il verde e la neve, sono figlia di un’epoca 
che  non  c’è  più,  quando  esisteva  Consorzio  Verbania,  che  era  una  costola  del  Comune  di 
Verbania,  con  quindi  gli  atteggiamenti  del  Comune  di  Verbania,  oggi  è  impensabile,  perché 
vorrebbe dire che noi affidiamo a un mediatore, a un terzo la possibilità di fare una gara, perché a 
Conser VCO non mi risultano esserci giardinieri, non mi risultano esserci macchinari per fare lo 
sgombro della neve e quindi quel mondo lì è finito irrimediabilmente, neanche i tombini, perché per 
i  tombini  la  procedura avete visto da settembre che noi  siamo in  ballo  per  acquistare  questo 
mezzo. Ripercorrendo anche, e concludendo così, che cosa c’è in atto, uno, le richieste fatte al 
PNRR, questi due impianti che riguardano l’umido a Ornavasso, 18 milioni e a Premosello la parte 
legata alla plastica, 4 milioni e mezzo, presentate da Conser VCO e votate da tutti i Comuni, hanno 
una  scadenza  del  16  giugno,  vedremo.  Come Comune  di  Verbania,  loro  hanno  il  Consorzio 
ritenendolo un’attività utile a tutti i Comuni, noi abbiamo presentato il Centro del Riuso, circa 2 
milioni, la scheda è il risultato di quel lavoro fatto negli anni passati. 
Se ritenete, proprio per la parte di  divulgazione e crescita e costruzione di  che cosa potrebbe 
essere  la  tariffa  puntuale,  come  è  stato  preso  un  impegno  la  scorsa  volta  di  convocare  le 
associazioni e poi fare la Capigruppo, io lo prendo nuovamente su questi due elementi proprio 
perché è una questione che riguarda pienamente e compiutamente la città di Verbania.” 
  

Interventi per dichiarazione di voto: 
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Consigliere Farah (Prima Verbania): “Ero convintissimo già dall’inizio di votare a favore, ma dopo 
l’intervento del Consigliere Alba e del Sindaco sono più che convinto, perché il  mio voto sarà 
favorevole.” 
   
Consigliere Albertella (Verbania Futura): “Innanzitutto accogliamo e diamo la nostra disponibilità 
all’incontro che il Sindaco ha proposto di organizzare su un tema che qualche collega diceva prima 
riguarda tutto questo Consiglio Comunale,  riguarda la città e quindi le prospettive, dalla tariffa 
puntuale agli altri aspetti che abbiamo trattato negli interventi di alcuni Consiglieri. 
Per cui Lei ha la nostra disponibilità per approfondire questo e altri temi su questa materia. 
Sul discorso, l’ho detto in apertura la soddisfazione quando si vede il segno in diminuzione, ho 
manifestato in apertura la soddisfazione, certamente ci sono diverse tipologie, il settore alberghi e 
settore campeggi  hanno sempre recriminato il  fatto  che per  sei  mesi  all’anno sono chiusi  ma 
pagano tutto l’anno,  ad esempio,  perché una parte della stagionalità non producono,  essendo 
chiusi, è una diminuzione consistente che sicuramente va nell’ottica di quello che abbiamo sempre 
chiesto, ma la stessa cosa per le famiglie, mi pare che le simulazioni, il lavoro fatto dagli uffici per 
andare a modificare quei  coefficienti  ha portato al  raggiungimento di  un obiettivo,  per cui  non 
abbiamo  nessun  problema  a  manifestare  l’apprezzamento  e  la  soddisfazione,  perché  siamo 
abituati con coerenza ad esplicitare ciò che pensiamo quando le cose vanno bene, quando le cose 
non vanno bene. 
Gli aspetti che ci creano qualche problema, ma che rivedremo, il Sindaco ha detto che la riduzione 
dei  servizi  a  cui  faceva  riferimento  l’Assessore  dei  275  Euro  più  Iva  dello  spazzamento 
meccanizzato,  in  particolare delle  zone periferiche della  città,  delle  frazioni,  e  lo  spazzamento 
trisettimanale che passa a settimanale, non è poco. 
Il Sindaco ci ha detto che questo non dovrebbe incidere sulla qualità del servizio, lo verifichiamo, 
per cui il nostro voto sarà un  voto di astensione, sperando che questa riduzione non inciderà 
quella qualità dei servizi.” 
    
Consigliere Tigano (Gruppo Misto): “Io non vorrei che qualcuno avesse pensato che il mio di 
prima fosse un intervento demagogico, ho sentito Alba che mi pareva che fosse avviato su questa 
interpretazione, altri non ne ho sentiti. Io non dico che il Comune non ha fatto un buon lavoro, 
sicuramente quest’anno c’è stata una serie di contingenze favorevoli nonostante tutti i disastri che 
ci sono stati, che hanno portato ad un risultato sicuramente positivo, però secondo me il problema 
che ho avanzato io e che ho detto è un problema politico, ma in realtà è poi un problema pratico,  
su questo problema io non ho avuto delle risposte e allora quando poi sento l’Assessore che mi 
dice che ci sono ben circa 11 mila utenze che sono occupate da uno e da due presenze, questo mi 
rafforza ancora  di  più  nella  convinzione che bisogna avere  una maggiore  attenzione verso le 
famiglie con redditi bassi. 
Questi redditi di Isee che sono stati indicati non sono redditi bassi, sono redditi da fame, se si parla 
di una famiglia e allora secondo me è una cosa questa che va evidenziata, va sottolineata, non si  
può solamente dire “si può fare di più, si può fare di meglio”. 
Avete già fatto un ottimo lavoro, però questo punto qui è stato tralasciato, questo punto qui non è 
stato approfondito adeguatamente.
Allora  io,  senza  voler  fare  nessuna  demagogia,  anche  perché  non  ho  al  momento  Partiti  di 
riferimento, non me ne frega niente di fare demagogia, dico che secondo me questo qui in un bel 
compito in classe è un errore da sottolineare in blu e io ve lo sottolineo in blu. 
Per cui sinceramente non me la sento, per questo grosso neo, secondo me, che c’è qui dentro, di 
dire.., perché scusate una cosa, se uno è un nucleo familiare solo, già ha un vantaggio del 9%, in 
più ti presenta un’Isee inferiore a 10 mila Euro e se ne piglia un altro 40, questo qui ha il 50%, una 
famiglia che supera i 20 mila Euro, magari arriva a 20 mila e 500 Euro e non dico quattro figli, 
oramai sono poche le famiglie con quattro figli,  ma ne ha solamente due o tre, si trova invece 
penalizzato sia nella parte percentuale, che è poco più del 3%, sia nel non poter accedere a 
questo. 
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Secondo me è un errore da sottolineare in blu, perché io assolutamente senza nessuna polemica, 
senza nessuna critica, vi do un voto contrario solamente perché sia un voto di stimolo a ripensare 
a questo argomento, un no di stimolo, non mi sento sinceramente il cuore di votare sì per questa 
problematica che secondo me è stata affrontata in maniera superficiale.” 

Consigliere Colombo (Fratelli d’Italia): “È chiaro che quando il segno è in diminuzione è sempre 
un aspetto apprezzabile e positivo, dobbiamo dire che quest’anno ci sono state anche, questo l’ha 
appena detto anche il Consigliere Tigano, precedendomi, delle condizioni favorevoli delle quali noi 
ci compiacciamo, perché per noi è positivo arrivare ad un risultato che vada in favore delle famiglie 
avanti a tutto.
L’unica preoccupazione, che ci auguriamo possa essere scongiurata dall’Amministrazione con una 
certa fermezza, è che non venga meno la qualità del servizio, e un’erogazione puntuale dei servizi 
che sono in capo all’azienda, perché questo vorrebbe dire mancare a quelle che sono le necessità 
vere della gente.
Perché una certa attenzione l’ha evidenziata anche il Sindaco parlando dell’operatore ecologico 
sulla strada, lo spazzino, per intenderci, se è vero come è vero che la gente è contenta se paga 
meno, è altrettanto vero che deve vedere il servizio, perché se paga meno e poi il servizio viene 
decisamente troppo meno, allora siamo nella direzione sbagliata. Quindi il nostro non è certamente 
un voto contrario, ma sarà un voto di astensione.

Nessuno più intervenendo il Presidente, pone in votazione  il provvedimento, ed    
  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato  atto  che,  il  presente  provvedimento,  è  stato  illustrato  nella  seduta  della  Commissione 
Consiliare Finanze e Bilancio in data 23 maggio 2022; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 
Interessato 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 voti favorevoli n.21 (Sindaco, Agosti, Allevi, Arzeni,  Catena Cardillo, De Ambrogi, De Nicola, 
Forni,  Gentina,  Goffredi,  Sisto,  Speroni,  Tartari,   Vallone,  Alba,  Brigatti,  Cavallini,  Scarpinato, 
Ronchi,  Sau,  Farah), voti  contrari  n.1  (Tigano)  su  n.32 consiglieri  presenti  e  n.22  votanti 
essendosi  astenuti n.10 consiglieri  (Albertella,  Bignardi,  Boroli,  Tacchini,  Zucco,  Immovillli, 
Colombo,  Cristina, Russo e il Presidente), voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare il provvedimento allegato. 
 
Successivamente, stante l’urgenza nel provvedere, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità dei voti, 
                                    DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° 
del D.Lgs.267/2000.   

Oggetto:  Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022 – Approvazione tariffe anno 2022, scadenze 
pagamenti e agevolazioni/riduzioni.
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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. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 “Milleproroghe” convertito con Legge 25/2022 
ha disposto a partire  dall’anno 2022 i  Comuni  possono approvare il  PEF,  le  tariffe  e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;

• l’art.  3 comma 5 sexiesdecies del   D.L.  228/2021 “Milleproroghe”  convertito con Legge 
25/2022 ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

• il “Decreto Aiuti” approvato dal Consiglio dei Ministri il 05 maggio 2022 ha collegato i termini 
di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al bilancio di previsione, quando questo 
è prorogato a una data successiva al  30  aprile,  pertanto per  l’anno 2022 il  termine di 
approvazione è fissato al 31 maggio 2022;

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. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 ha approvato il Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

• 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 
17 maggio 2022 con delibera di  Assemblea Consortile  n. 10, ha validato ed approvato i  Piani 
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Economici  Finanziari  per  il  secondo  periodo  regolatorio  2022-2025  del  servizio  integrato  di 
gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 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 

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

18 di 25

www.comune.verbania.it

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



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;

• 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  per  l’anno 2022  determina un limite  massimo 
tariffabile all’utenza di €6.033.663,00 secondo una suddivisione in parte fissa per €2.173.641,00 e 
in parte variabile per €3.860.022;

Atteso  che ai sensi dell’art. 1, comma 1.4, della determina ARERA n.2/DRIF/2021 dal totale dei 
costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate: 
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-
legge 248/07; 
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente; 

Tenuto  conto  di  quanto  disposto  dal  sopracitato   art.  1,  comma 1.4,  della  determina  ARERA 
n.2/DRIF/2021,  il  totale  delle  entrate  tariffarie  per  il  Comune  di  Verbania  assomma  così  a 
€5.852.948,00 al quale occorre ancora detrarre i proventi CONAI ridefiniti a conguaglio rispetto a 
quanto  inserito  nel  PEF,  pertanto  il  carico  tariffario  da  applicare  agli  utenti  per  l’anno  2022 
ammonta a € 5.362.609,11;

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 
53,10% e delle utenze non domestiche pari al 46,9%;

• per le utenze domestiche si è ritenuto  di adeguare i coefficienti Ka e Kb di cui al DPR 
158/99 per le famiglie di 1 – 2 e 3 occupanti, al fine di garantire per tutti gli scaglioni di  
metrature  variazioni  più  eque,  tenuto  conto  che  l’aumento  dell’incidenza  della  parte 
variabile imposta da ARERA incide maggiormente sui nuclei famigliari con più componenti 
che vivono in piccole metrature;

• per  le  utenze non domestiche,  si  è  ritenuto di  riconfermare  i  coefficienti  Kc e  Kd già 
applicati nelle scorse annualità tranne per le cat. 7 Alberghi con ristorante, cat. 8 Alberghi 
senza ristorante, cat. 25 Supermercati e cat.28 Ipermercati, alle quali si è proceduto ad una 
rimodulazione di entrambi i coefficienti rendendoli più aderenti alla situazione attuale anche 
con  riferimento,  per  alcune  categorie,  alle  conseguenze  negative  ancora  presenti 
dell’epidemia da Covid 19;

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  2022  suddivisa  fra  utenze 
domestiche e non domestica che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato  che da un raffronto delle  tariffe  TARI  anno 2022 con quelle  in  vigore  al  31/12/2021, 
emergono i seguenti differenziali:
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Utenze non domestiche: 
-cat. 7 Alberghi con ristorante: - 22%
-cat. 8 Alberghi senza ristorante: -17%
-cat.25 Supermercati: + 3%
-cat. 27 Ipermercati: + 3%
-altre categorie: - 12%

Utenze domestiche: stima sulla base di un’utenza di 100 mq
-1 occupante -9,01%
-2 occupanti -6,49%
-3 occupanti -5,75%
-4 occupanti -5,48%
-5 occupanti -3,90%
-6 e più occupanti -3,10%

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  2022  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;

Tenuto conto sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente al momento della redazione del 
presente atto, si propone in favore delle utenze domestiche la seguente riduzione da applicarsi 
solo per il corrente anno 2022:

-riduzione  del  40% del  tributo  (parte  fissa+parte  variabile)  in  favore  delle  utenze  domestiche 
disagiate in possesso alla data di presentazione dell’istanza, da trasmettere all’Ente entro la data 
di scadenza della 3° rata, dei seguenti requisiti

 nuclei famigliari con ISEE non superiore a 12.000,00 euro;
 nuclei famigliari con ISEE non superiore a 20.000,00 euro con almeno 4 figli a carico;

per un importo complessivo stimato in €20.000,00;

Atteso  che le minori entrate conseguenti all’applicazione della riduzione introdotta e disciplinate 
dalla presente deliberazione saranno finanziate con fondi propri di bilancio dell’Ente;

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 2022, di definire il numero di rate e della scadenze di pagamento, 
nel seguente modo:

1° rata: 30 luglio 2022
2° rata o rata unica 30 settembre 2022
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3° rata 16 dicembre 2022

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 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%;
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Atteso  che  l’argomento  è  stato  illustrato  nella  seduta  della  5^  Commissione  Bilancio  e 
Programmazione del 23 maggio 2022; 

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

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 2022 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 2022 e per le motivazioni in premessa dettagliatamente 
esposte,  la  seguente  riduzione  tariffarie  da  applicarsi  in  favore  delle  utenze  domestiche,  nel 
seguente modo:

-riduzione  del  40% del  tributo  (parte  fissa+parte  variabile)  in  favore  delle  utenze  domestiche 
disagiate in possesso alla data di presentazione dell’istanza, da trasmettere all’Ente entro la data 
di scadenza della 3° rata,  dei seguenti requisiti:

 nuclei famigliari con ISEE non superiore a 12.000,00 euro;
 nuclei famigliari con ISEE non superiore a 20.000,00 euro con almeno 4 figli a carico;

per un importo complessivo stimato in €20.000,00;

6) che le minori entrate conseguenti all’applicazione della riduzione introdotta e disciplinata dalla 
presente deliberazione saranno finanziate con fondi propri di bilancio dell’Ente;

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 2022, le seguenti scadenze di pagamento:

 1° rata: 30 luglio 2022
 2° rata o rata unica: 30 settembre 2022
 3° rata: 16 dicembre 2022
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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
 MOLLIA ANTONELLA
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 243 del 19/05/2022
Deliberazione n° 37 del 26/05/2022

Visto del responsabile del procedimento: 
Il responsabile dell'area Settore: TRIBUTI, FALCIOLA ELISABETTA, ha espresso, sul presente 
atto, parere FAVOREVOLE in data 19/05/2022

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 25/05/2022

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 25/05/2022
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COMUNE DI VERBANIA

UTENZE DOMESTICHE

CodAtt Componenti
ANNO 2022

Ka Kb Quota fissa Quota variabile

1 1 OCCUPANTE 0,836 0,677 € 0,63341 € 55,35746

2 2 OCCUPANTI 0,942 1,426 € 0,71373 € 116,60228

3 3 OCCUPANTI 1,051 1,82 € 0,79631 € 148,81918

4 4OCCUPANTI 1,14 2,2 € 0,86374 € 179,89132

5 5 OCCUPANTI 1,23 2,9 € 0,93193 € 237,12946

6 6 E PIÙ OCCUPANTI 1,3 3,4 € 0,98497 € 278,01385

UTENZE NON DOMESTICHE

CodAtt Descrizione attività

ANNO 2022

Kc Kd Quota fissa Quota variabile Totale

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,400 3,280 € 0,58106 € 0,85198 € 1,43304

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,345 2,875 € 0,50117 € 0,74678 € 1,24795
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,560 4,550 € 0,81349 € 1,18186 € 1,99535

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,760 6,250 € 1,10402 € 1,62344 € 2,72746

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,380 3,100 € 0,55201 € 0,80523 € 1,35724

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,340 2,820 € 0,49390 € 0,73250 € 1,22640
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,960 7,880 € 1,39455 € 2,04683 € 3,44138

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,808 6,596 € 1,17302 € 1,71331 € 2,88633

8A 0,810 6,600 € 1,17665 € 1,71435 € 2,89100

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,000 8,200 € 1,45266 € 2,12995 € 3,58261

10 OSPEDALI 1,070 8,810 € 1,55435 € 2,28840 € 3,84275
11 UFFICI, AGENZIE 1,070 8,780 € 1,55435 € 2,28061 € 3,83496

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 0,610 5,030 € 0,88612 € 1,30654 € 2,19266

13 0,990 8,150 € 1,43813 € 2,11696 € 3,55509

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,110 9,080 € 1,61245 € 2,35853 € 3,97098

15 0,600 4,920 € 0,87160 € 1,27797 € 2,14957
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,250 10,235 € 1,81583 € 2,65854 € 4,47437

17 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,090 8,950 € 1,58340 € 2,32476 € 3,90816

18 0,820 6,760 € 1,19118 € 1,75591 € 2,94709

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,090 8,950 € 1,58340 € 2,32476 € 3,90816

20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,437 3,599 € 0,63481 € 0,93484 € 1,56965

21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,550 4,500 € 0,79896 € 1,16888 € 1,96784
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,013 41,030 € 7,28218 € 10,65754 € 17,93972

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,365 35,802 € 6,34086 € 9,29957 € 15,64043

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,564 29,196 € 5,17728 € 7,58366 € 12,76094

25 2,727 22,343 € 3,96140 € 5,80346 € 9,76486

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,540 12,600 € 2,23710 € 3,27285 € 5,50995
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 5,736 47,008 € 8,33246 € 12,21033 € 20,54279

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,106 17,307 € 3,05930 € 4,49549 € 7,55479

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,500 28,700 € 5,08431 € 7,45483 € 12,53914

30 DISCOTECHE, NIGHTCLUB 1,040 8,560 € 1,51077 € 2,22346 € 3,73423
31 COOPERATIVE AGRICOLE 0,784 4,500 € 0,79896 € 1,16888 € 1,96784

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
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