
CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
19/05/2022  

  OGGETTO N° 42

Reg. Int. n. CC-46-2022

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022.  

L’anno duemilaventidue, addi’ diciannove, del mese di  maggio, alle ore 15:15, in Vercelli,nella sala delle adunanze
consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  in seguito a convocazione  disposta dal  Presidente del Consiglio con lett. Prot. n.
28824, in data 10.05.2022 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a
partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno sono presenti:

COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI
CORSARO ANDREA - Sindaco Sì

BABUDRO TULLIA No LOCCA MARTINA Sì

BOGLIETTI  ZACCONI
SIMONE

No MALINVERNI GIORGIO Sì

CAMPOMINOSI PAOLO No MARINO GIANNI Sì

CANDELI MARGHERITA Sì MARIS DAMIANO No

CANNATA GIUSEPPE Sì MIAZZONE MARTINA Sì

CATRICALA'
MICHELANGELO

Sì NASO MANUELA No

CONTE ANDREA Sì NULLI ROSSO CARLO No

CRESSANO MICHELE Sì PASQUINO STEFANO Sì

DEMICHELIS DONATELLA Sì PIPITONE ALBERTO Sì

FAVALLI GUIDO Sì RAVIGLIONE PIER 
GIUSEPPE

Sì

FORTE MAURA No RIVA VERCELLOTTI 
CARLO

Sì

FORTUNA  GIOVANNI
ROSARIO

No SAGGIA GIUSEPPE Sì
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FRAGAPANE ALBERTO Sì SCHEDA ROBERTO No

GIORGIO ALFONSO Sì STECCO ALESSANDRO No

IACOI FRANCESCO Sì TORAZZO RENATA Sì

LAVARINO ROMANO Sì VERCELLINO FRANCO Sì

TOTALE PRESENTI 23
TOTALE ASSENTI 10

Presiede il Consigliere ROMANO LAVARINO, eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:

EVANGELISTI – MICHELINI – SIMION – OLIVETTI - POZZOLO.

Sono presenti i REVISORI: Dott. CANDELI - Dott. BINELLO.

IL PRESIDENTE

Pone in discussione il punto all’Ordine del Giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero

meccanografico 46/2022, all’oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELLE

TARIFFE ANNO 2022.”, relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio

Comunale  di  approvare  il  testo,  così  come  formulato  con  propria  deliberazione  n.  197  del

12.05/2022, la cui documentazione è stata messa a disposizione di tutti  i  Consiglieri  e che di

seguito si trascrive:

“Richiamata la  delibera di  Giunta Comunale n.  197 del 12/05/2022 ad oggetto:  “TASSA SUI
RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022.” il cui testo di seguito si
trascrive:

“Richiamati:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
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ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-  l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ha  attribuito  all’Autorità  di
Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra l’altro,  le  funzioni  di  regolazione in
materia di  predisposizione ed aggiornamento  del  metodo tariffario per  la  determinazione dei
corrispettivi  del  servizio integrato dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che costituiscono attività  di
gestione,  a copertura dei  costi  di  esercizio e di  investimento,  compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-  la  deliberazione  dell’ARERA  n.  443  del  31/10/2019  e  s.m.i.  ha  definito  i  criteri  di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,
per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli  schemi tipo degli  atti
costituenti  la  proposta  tariffaria  e  delle  modalità  operative  per  la  relativa  trasmissione
all’Autorità,  nonché  chiarimenti  su  aspetti  applicativi  della  disciplina  tariffaria  del  servizio
integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF(MTR-2) per il secondo periodo
regolatorio 2022-2025”;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Rilevato che  il  competente  Ente  di  Governo  dell’ambito  ha  approvato con  deliberazione
dell’Assemblea  Consortile  n.  6  del  11/05/2022,  il  piano finanziario  del  servizio  integrato  dei
rifiuti per il periodo 2022 - 2025;

Richiamati:

-  l’art.  1,  comma 683 della  Legge 27.12.2013 n.  147 che prevede l’obbligo  per  il  Consiglio
Comunale di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, redatto dal gestore che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio stesso;

- l’art. 1, comma 652 della Legge 27.12.2013 n. 147 che prevede la facoltà di applicare criteri di
commisurazione delle tariffe nel rispetto di “chi inquina paga” di cui all’art.14 della Direttiva
2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base  delle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia
delle attività svolte nonché  al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe
per  ogni  categoria  o  sottocategoria  omogenea relazionando i  costi  del  servizio  per  i  diversi
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
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Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le
superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura
del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l’applicazione delle
tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell’allegato secondo le
categorie definite nell’allegato stesso;

Dato inoltre atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022, trova
copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, tenuto
conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal corrente anno e delle variazioni
delle utenze;

Richiamato l’art.13 comma 15 ter 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 Legge 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono
calcolate  sulla  base  delle  tariffe  dell’anno  precedente  (2021)  mentre  le  rate  scadenti
successivamente al 1 dicembre sono calcolate,  a saldo,  sulla  base delle  tariffe deliberate per
l’anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

Vista, inoltre, la precedente proposta formulata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale
all’oggetto: ““Tassa sui rifiuti – TARI –Approvazione del Piano Economico Finanziario – PEF –
periodo 2022 – 2025 - del servizio di gestione dei rifiuti” formulato secondo le regole del nuovo
metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il quale espone per il 2022 un costo complessivo da
coprire con tariffa Tari pari a €. 8.956.535,00;

Avuto  presente che  lo  stesso  verrà  trasmesso  ad  ARERA  per  l’approvazione  definitiva  di
competenza;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di
cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l’Amministrazione Provinciale di Vercelli, con decreto del Presidente n. 87 del 15.12.2021, ha
stabilito il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili  al  tributo,  nella misura percentuale del 5% ai sensi dell’art.  19, comma 7, del
Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come modificato  dall’art.  38-bis  del  D.L.  26
ottobre 2019, n. 124; 

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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  e  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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito nella legge 28.02.2022, n. 15,
che ha disposto, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge
27.12.2013, n. 147, il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI
entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, termine sganciato da quello di approvazione del
bilancio di previsione; 
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- l’art. 3, comma 5- sexiesdecies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito nella legge 28.02.2022, n.
15, che ha disposto, al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

- l’art. 43 comma 11 del D.L. “Aiuti” del 02/05/2022 che collega il termine dell’approvazione
degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal sopra richiamato
art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito nella legge 28.02.2022, n. 15, al
30  aprile  di  ciascun  anno  –  a  quello  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali,  quando
quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;

Preso atto che con D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito nella legge 28.02.2022, n. 15, il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione e delle tariffe tributarie per l'anno 2022 da parte degli
Enti Locali è differito al 31.05.2022;

Considerato che il Comune di Vercelli ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024 con atto
di Consiglio Comunale n.33 del 22.04.2022;

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  Legge  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”;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra indicate,  di approvare per l’anno 2022, le tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di
soggetti,  le  superfici,  le  attività  esercitate  ed  utilizzando  i  coefficienti  attualmente  vigenti,
assicurando,  in  via  previsionale,  la  piena  copertura  del  costo  complessivamente  quantificato
attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche
indicate nell’allegato secondo le categorie definite nell’allegato stesso ed allegate al presente
atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2022, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1,
comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

Attesa  la  competenza  del  Consiglio  Comunale  a  deliberare,  ai  sensi  dell’art.  42,  del  D.L.vo
18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6  del D.L. 201/2011 convertito dalla legge
22.11.2011, n. 214;

FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA
PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare le premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate;
Di approvare per l’anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sulla base della banca
dati  dell’utenza comprendente  il  numero di  soggetti,  le  superfici,  le  attività  esercitate  ed
utilizzando  i  coefficienti  attualmente  vigenti,  assicurando  la  piena  copertura  del  costo
complessivamente quantificato attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche
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e  per  le  utenze  non  domestiche  indicate  nell’allegato  secondo  le  categorie  definite
nell’allegato stesso ed allegate al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante
dal Piano Finanziario PEF 2022 – 2025, anno 2022, pari ad € 8.956.535,00 di  cui alla
precedente proposta formulata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale all’oggetto:
“Tassa sui rifiuti – TARI –Approvazione del Piano Economico Finanziario – PEF – periodo
2022 – 2025 - del servizio di gestione dei rifiuti”;
Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio
2022;
Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli, nella misura del 5%;
Di dare atto che il Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio Entrate, provvederà
agli adempimenti connessi all’adozione del presente atto;
Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  Portale  del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98;
Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del
Settore Finanziario e Politiche Tributarie;
Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:

 -della  1°  Commissione  Consiliare  Permanente  ai  sensi  dell’art.  69  del  Regolamento  di
Funzionamento del Consiglio Comunale;
-dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B), punto 7 del TUEL, D.Lgs.
n. 239/2000 e successive modifiche ed integrazioni. “

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all’Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla

Giunta Comunale.”

Il Presidente, fa, inoltre presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri,

partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- la 1° Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 17.05.2022, si è espressa, in 1° e

2°votazione,  nel  seguente  modo:  Consiglieri  presenti  4:  (Campominosi,  Pasquino,  Pipitone,

Forte); Voti favorevoli 2: (Pasquino, Pipitone); Voti contrari 2: (Campominosi, Forte) e, pertanto,

la votazione ha esito infruttuoso per parità di voti favorevoli e contrari;

- dell’Organo dei Revisori che, con Verbale n. 23 del 17.05.2022, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà atto che è già stata effettuata, da parte dell’Assessore SIMION, l’illustrazione del

presente  punto  all’ordine  del  giorno  congiuntamente  all’illustrazione  del  punto  6  ad  oggetto
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“TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- PEF - PERIODO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.”.

Successivamente, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a

prenotarsi per i relativi interventi.

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Consigliere CRESSANO.

A questo  punto,  il  Presidente,  non  registrandosi  ulteriori  richieste  di  intervento,  neppure  per

dichiarazioni  di  voto,  indice  la  votazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  n.

meccanografico 46/2022, all’oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELLE

TARIFFE ANNO 2022.”, relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio

Comunale  di  approvare  il  testo,  così  come  formulato  con  propria  deliberazione  n.  197  del

12.05.2022.

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 12.05.2022;

-  la  proposta  di  deliberazione  PRCC-  46/2022,  all’oggetto:  “TASSA SUI  RIFIUTI  -  TARI  -

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022.”;

-  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come di seguito espressi:

Parere Esito Data Il Responsabile

Parere Settore 
Finanziario e 
Politiche 
Tributarie

Favorevole 12/05/2022 Ardizzone Silvano

Parere 
CONTABILE

Favorevole 12/05/2022 Ardizzone Silvano

Dato atto che gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e

costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanze

consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.
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Preso  atto  delle  risultanze  della  votazione  indetta  dal  Presidente,  eseguita  con  il  sistema  di

gestione  elettronica  delle  operazioni  di  voto,  che,  unanimemente  accolte,  risultano  essere  le

seguenti:

Presenti: 23

(Marino,  Riva  Vercellotti,  Favalli,  Locca,  Saggia,  Malinverni,  Cannata,  Miazzone,  Pasquino,

Demichelis,  Iacoi,  Pipitone,  Vercellino,  Candeli,  Catricalà,  Conte,  Cressano,  Giorgio,  Torazzo,

Raviglione, Fragapane, Lavarino e il Sindaco)

Astenuti: zero   

Votanti: 23

(Marino,  Riva  Vercellotti,  Favalli,  Locca,  Saggia,  Malinverni,  Cannata,  Miazzone,  Pasquino,

Demichelis,  Iacoi,  Pipitone,  Vercellino,  Candeli,  Catricalà,  Conte,  Cressano,  Giorgio,  Torazzo,

Raviglione, Fragapane, Lavarino e il Sindaco)

Voti favorevoli: 16

(Marino,  Riva  Vercellotti,  Favalli,  Locca,  Saggia,  Malinverni,  Cannata,  Miazzone,  Pasquino,

Demichelis, Iacoi, Pipitone, Vercellino, Candeli, Lavarino e il Sindaco)

Voti contrari: 7

(Catricalà, Conte, Cressano, Giorgio, Torazzo, Raviglione, Fragapane)

Visto l’esito della votazione, 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione consiliare n. mecc. 46/2022, all’oggetto: “TASSA SUI

RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022.”, relativamente alla quale

la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato

con propria deliberazione n. 197 del 12.05.2022.

Di seguito, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi

dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:
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Presenti: 23

(Marino,  Riva  Vercellotti,  Favalli,  Locca,  Saggia,  Malinverni,  Cannata,  Miazzone,  Pasquino,

Demichelis,  Iacoi,  Pipitone,  Vercellino,  Candeli,  Catricalà,  Conte,  Cressano,  Giorgio,  Torazzo,

Raviglione, Fragapane, Lavarino e il Sindaco)

Astenuti: zero

Votanti: 23

(Marino,  Riva  Vercellotti,  Favalli,  Locca,  Saggia,  Malinverni,  Cannata,  Miazzone,  Pasquino,

Demichelis,  Iacoi,  Pipitone,  Vercellino,  Candeli,  Catricalà,  Conte,  Cressano,  Giorgio,  Torazzo,

Raviglione, Fragapane, Lavarino e il Sindaco)

Voti favorevoli: 23

(Marino,  Riva  Vercellotti,  Favalli,  Locca,  Saggia,  Malinverni,  Cannata,  Miazzone,  Pasquino,

Demichelis,  Iacoi,  Pipitone,  Vercellino,  Candeli,  Catricalà,  Conte,  Cressano,  Giorgio,  Torazzo,

Raviglione, Fragapane, Lavarino e il Sindaco)  

Voti contrari: zero

Il  Presidente  proclama  l’esito,  all’unanimità,  della  votazione  e  dichiara  la  deliberazione

immediatamente eseguibile.

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

 LAVARINO ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato Digitalmente

 FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 19/05/2022



ANNO 2022
TARIFFE TARI A MQ. 

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2022 a mq.
 

Cat. 1 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO  
 

1A Abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato € 2,34
 

1B Sottotetti agibili, soffitte, cantine € 2,34
 

1C Balconi e terrazze verandate € 2,34
 

1D Esercizi alberghieri e simili € 6,47
 

1E Collettività e convivenze in genere  € 3,78

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2022 a mq.

CAT. 2 LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI
RISTORAZIONE

2A Ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie,  € 13,32
spaghetterie, mense di ogni genere  

 
2B Caffè, bar. gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè € 9,35

torrefazioni, ecc…

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2022 a mq.

CAT. 3 LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE
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3A Commercio al dettaglio di generi alimentari € 8,76
 

3B Supermercati alimentari € 9,84
 

3C Commercio di qualsiasi altro articolo € 5,34
 

3D Complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive € 3,50
autosaloni  

 
3E Magazzini e depositi di attività commerciali € 3,24

 
3F Banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed  € 46,64

ortofrutticoltura  
 

3G Banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico € 30,43
 

3H Aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati,  € 1,14
ipermercati  

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2022 a mq.

CAT. 4 LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE
4A Attività artigianali in genere € 4,14

 
4B Lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc. € 4,14

 
4C Aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e  € 1,04

gommisti  
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4D Magazzini e depositi di attività artigianali (non annessi ai locali) € 2,30
 

4E Parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni  
e bagni € 3,69

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2022 a mq.

CAT. 5 LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI

5A Attività industriale in genere € 3,10
 

5B Magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali) € 2,30

CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2022 a mq.

CAT. 6 LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI,
PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA

6A Uffici pubblici in genere € 5,98
 

6B Uffici e studi professionali € 5,98
 

6C Tutti gli altri uffici privati in genere € 5,98
 

6D Uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari € 5,98
 

6E Autotrasporti e servizi di autorimessa in genere € 4,75
 

6F Servizi sanitari in genere € 4,00
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CATEGORIA sub DENOMINAZIONE CLASSE TARIFFE 2022 a mq.

CAT. 7 LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE,
CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI

7A Scuole ed istituti di istruzione in genere € 1,96
 

7B Impianti sportivi e di ritrovo € 3,62
 

7C Associazioni in genere € 1,67
 

7D Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre  € 1,67
ed esposizioni simili  

 
7E Spettacoli e divertimento € 3,76
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