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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI  
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 
 
OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2016 

della Tariffa della Tassa sui Rifiuti. 
            
 

 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno  VENTITRE del mese di APRILE, alle ore 10:00 

presso la sala consiliare del Municipio di Via Monte Rosa, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 Assiste il Segretario Comunale Dr. MAROCCO Pierluigi. 
 
 Il Sig. BUONANNO Gianluca - Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state 
adempiute le formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 
n.148, constata la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le 
pratiche segnate all'ordine del giorno. 
 
 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 
consiglieri in carica sigg.:   
 

Cognome e Nome Presente 
  
FRESCHI Alice - Vice Sindaco Sì 
TIRAMANI Paolo - Consigliere Sì 
ANTONIOTTI Marco - Consigliere Sì 
BERTONA Costantino - Consigliere Sì 
MAZZIA Marta - Consigliere Sì 
GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 
POLETTI Gianna - Consigliere Sì 
GIANOLIO Italo - Consigliere Sì 
VARACALLI Marisa - Consigliere Sì 
SORZE Moreno - Consigliere Sì 
MARCHINI Alessandro - Consigliere Sì 
URBAN Anna - Consigliere Sì 
PIAZZA Andrea - Consigliere Sì 
MARONE BIANCO Camilla - Consigliere No 
ROTTI Corrado - Consigliere Sì 
CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 
            
            
            

 
Sono complessivamente presenti 16, incluso il Sindaco ed assenti 1. 
 

 



 
 

Illustra il Sindaco che presenta il proprio emendamento migliorativo della proposta iniziale 
depositato agli atti (Allegato A) in cui, dopo attenta riflessione e valutazione delle varie possibilità 
di modulazione della tariffa, si propongono le seguenti nuove articolazioni della tariffa stessa: 
 
TARI (Tassa Rifiuti) 
 
CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE 

 
 
I locali e le aree sono classificate tenuto conto della superficie occupata e condotta, del numero dei 
componenti il nucleo famigliare e sono divise in due categorie: 
1/A Utenze Domestiche fino a mq. 150: 

- N. 1 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 1,60 

- N. 2 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 1,71 

- N. 3 componenti …………………………………………………………………………………………………………  Euro 1,83 

- N. 4 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 1,94 

- N. 5 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 2,04 

- N. 6 componenti e oltre …………………………………………………………………………………………….   Euro 2,09 

1/B Utenze Domestiche oltre mq. 150: 
- N. 1 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 1,61 

- N. 2 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 1,72 

- N. 3 componenti …………………………………………………………………………………………………………  Euro 1,84 

- N. 4 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 1,95 

- N. 5 componenti ………………………………………………………………………………………………………..   Euro 2,05 

- N. 6 componenti e oltre …………………………………………………………………………………………….   Euro 2,10 

 
 
Tale nuova modulazione va nella direzione di rendere meno gravoso l’impatto del nuovo sistema 
tariffario nei confronti delle famiglie più numerose, che solitamente rientrano nelle fasce 
economiche più deboli. La nuova griglia tariffaria comporta una sostanziale invarianza del piano 
finanziario e quindi dovrebbe comunque garantire la copertura integrale del servizio così come 
previsto dal comma 654-bis della legge 27.12.2013 n. 147. 

  
Il consigliere Rotti esprime sostanziale condivisione della proposta. 
Nessun’altra richiesta di intervento essendo stata avanzata, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni : 
 

- 8 settembre 2014 n. 24, con la quale è stato approvato il Regolamento della IUC , Imposta 
Unica Comunale, contenente, tra l’altro, la disciplina per l’applicazione della TARI e la 
classificazione delle utenze tra Domestiche e NON Domestiche, quest’ultime a loro 
volta suddivise in categorie di attività;  

- 8 settembre 2014 n. 25, con la quale si provveduto alla determinazione delle tariffe 
TARI per l’anno 2014. 

- 29 luglio 2015 n. 27, con la quale si provveduto alla determinazione delle tariffe TARI 
per l’anno 2015. 
 

Dato atto dell’ennesima modifica, introdotta dalla Legge Finanziaria per l’anno 2016, del comma 
652, art.1. della Legge 27.12.2013 n. 147, che anche per l’anno 2016 non ha posto in essere la 



prevista revisione, da parte del Governo, del cosiddetto metodo normalizzato di cui al D.P.R.  
 
 
27.04.1999 n.158, per la semplificazione dell’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe TARI. 
 
Visto il comma 654-bis della Legge 27.12.2013 n.147 in base al quale, a decorrere dall’anno 2016, 
gli eventuali mancati ricavi della tassa rifiuti vanno ricompresi tra le componenti del costo del 
servizio.  
 
Ravvisata l’assoluta incertezza e la reiterata modifica dei disposti legislativi concernenti il   tributo 
TARI  che non consentono di operare in un contesto di stabilità normativa ma impongono 
comunque ai Comuni l’ avvicinamento al metodo normalizzato sopra richiamato e la copertura 
integrale dei costi del servizio con il gettito complessivo della tassa. 
 
Considerato che per tre anni, dall’attivazione nell’anno 2014 del sistema di raccolta “ porta a 
porta” fino ad oggi, questa Amministrazione in collaborazione con la SESO s.r.l., gestore del 
Servizio di Igiene Urbana, ha operato una politica di contenimento dei costi in maniera tale da non 
riversare sui cittadini un ulteriore aggravio della tassa. 
 
Visto il comma 683 dell’art.1 della citata Legge 147/2013 in base al quale il Consiglio Comu- 
nale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei 
Rifiuti Urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio a norma delle leggi vigenti in materia. 
 
Preso atto che in  base ai dati forniti dal suddetto gestore SESO s.r.l., la ripartizione dei quantitativi 
dei rifiuti prodotti è attribuibile nella misura del 58% circa alle UTENZE DOMESTICHE e la 
differenza alle UTENZE NON DOMESTICHE suddivise, queste ultime, in categorie di attività. 
 
 Visto il Piano Finanziario redatto in collaborazione con  SESO s.r.l. , gestore del  Servizio, allegato 
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
  
Ritenuto dover intervenire per l’anno 2016 rideterminando le  tariffe TARI  come  meglio 
riportato nel dispositivo del presente atto facendo costare  che:  
                       
 - si conferma sostanzialmente l’unicità della tariffa TARI , risultata più equa e sostenibile per la 
maggioranza dei contribuenti, rispetto a quella binomia suddivisa tra parte fissa e parte variabile 
prevista dal citato DPR 158/1999; 
  
 - si ridetermina la tariffa per le UTENZE DOMESTICHE prendendo in considerazione anche il 
numero dei componenti il nucleo familiare, anziché unicamente la superficie dei locali occupati, 
così da rispettare il criterio della proporzionalità  rispetto  ai rifiuti prodotti. 
 
 
 - si ridetermina  la tariffa relativa alle UTENZE NON DOMESTICHE con un aumento del 5%  
   su quella vigente, in riferimento a tutte le categorie di attività, per una più equa ripartizione 
   dell’aumento del costo del servizio derivante dalle quote TARI evase. 

 
   Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato  dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il  termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”. 
 



   Visto il Decreto 1° marzo 2016 del  Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
07.03.2016 n. 55, che dispone la proroga al 30 aprile del termine di approvazione dei Bilanci di 
previsione degli Enti Locali per l’anno 2016. 
 
    Vista la deliberazione della Giunta Comunale  11.04.2016 n. 41 avente ad oggetto: 
“Approvazione tariffe dei Servizi ed Aliquote d’imposta per l’anno 2016 ”. 
 
    Visto  il Dlgs  18/08/2000 n. 267. 
 
    Sentita la competente Commissione Consiliare,  
 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il parere favorevole sotto l'aspetto tecnico del Responsabile dell’Area I/Servizio V 

sig.ra Maria Ausilia Crocicchi; 
Rilevato che il Segretario Generale esprime, sotto l'aspetto della legittimità, parere 

favorevole, ai sensi dell'art. 83, c.5 dello Statuto; 
 Visto il T.U.O.E.L. 18 Agosto 2000 N. 267; 
     Così come proclamato dal Sindaco Presidente: 

Con 14 voti favorevoli, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da parte di altrettanti 
votanti su 16 presenti, stante l’astensione di n. 2 consiglieri (Urban, Piazza); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare il Piano Finanziario del Servizio di Gestione  dei Rifiuti Urbani dell’anno 
2016 (allegato 1),  

2) Di approvare per l’esercizio 2016, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui  rifiuti e sui servizi, per le 
utenze Domestiche e Non Domestiche, contenute nell’allegato  2), determinate sulla base  
del Piano Finanziario e delle Banche dati  dei contribuenti, così come modificato in seguito 
all’emendamento di cui sopra. 

 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno  effetto dal  1° 

gennaio 2016.  
 
 

***§***§*** 
 
  
 

L'intero svolgimento della seduta è registrato su cd, consultabile quale documento. 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 
Dr. Pierluigi Marocco 

 

 
 

         PER APPROVAZIONE  
IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 
                                                                                                              Gianluca Buonanno 
 


