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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 

 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e piano tariffario della Tassa sui Rifiuti - TARI 

- anno 2019.  
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 

18:00 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.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 

Il Sig. TIRAMANI Paolo – 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 

BUONANNO Emanuela - Vice Sindaco Sì 

BERTONA Costantino - Consigliere Sì 

GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 

BONACCIO Fabrizio - Consigliere Sì 

URBAN Paolo - Consigliere Sì 

NUNZIATA Francesco - Consigliere Giust. 

BUONAMICI Marco - Consigliere Sì 

GODIO Chiara - Consigliere Sì 

CHESO Lucia - Consigliere Giust. 

POLETTI Gianna - Consigliere Sì 

NARDELLA Ferdinando - Consigliere Sì 

MARCHESINI Claudia - Consigliere Sì 

CEREDA Guerrino - Consigliere Giust. 

MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 

CIOCCA VASINO ANGELO - Consigliere Sì 

FRESCHI Alice - Consigliere Sì 

 

Sono complessivamente presenti 14, incluso il Sindaco ed assenti 3. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 47 DEL 10/12/2018 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e piano tariffario della Tassa sui Rifiuti - TARI - anno 

2019.  
 

     Relazione dell’Assessore Bonaccio, 

 Premesso che il comma 683 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione 

del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 Visto il comma 1° dell’articolo 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che fissa al 

31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per 

l’anno successivo, salvo l’eventuale differimento del termine da parte dei Ministeri competenti; 

 Richiamata la deliberazione 21/12/2017 n. 36, con la quale questo Comune ha 

provveduto alla determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l’anno 2018 mediante 

l’applicazione del cosiddetto metodo normalizzato del DPR 158/1999 e s.m.i., secondo il comma 

651 art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. istituendo una tariffa binomia - prevista dal suddetto 

DPR - suddivisa tra parte fissa e parte variabile, e garantendo in ogni caso la copertura integrale dei 

costi del servizio con il gettito della relativa tassa; 

 Considerato che l’allegato 1), punto 3) del DPR 158/1999 e s.m.i. individua esattamente 

i costi fissi ed i costi variabili inerenti al Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani da 

riportare nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.), redatto dal Gestore del Servizio di Raccolta e 

di Smaltimento dei Rifiuti, che in questo Comune è la Società SESO S.r.l.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12/11/2018 n. 198 avente ad oggetto: 

“Approvazione tariffe dei Servizi ed Aliquote d’Imposta per l’anno 2019” con la quale, tra l’altro, si 

propongono al Consiglio Comunale le Tariffe della TARI determinate secondo i criteri del sopra 

citato DPR n. 158/1999 e s.m.i., tenuto conto del Piano Economico Finanziario redatto dalla società 

SESO S.r.l. - allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante - integrato dai costi 

sostenuti dal Comune, delle Banche dati dei contribuenti e dei Coefficienti per la produttività dei 

rifiuti delle diverse tipologie di utenze previsti dal citato DPR, sulla base della classe demografica 

del Comune (superiore ai 5.000 abitanti) e della sua collocazione (Nord); 

 Vista l’obbligatorietà, ai sensi del comma 653 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., 

di tener conto anche dei fabbisogni standard, di cui al Dpcm 29 dicembre 2016, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654 dell’art.1 della Legge sopra menzionata; 

 Evidenziato che il comma 654-bis dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede 

che nelle componenti di costo da inserire nel Piano Economico Finanziario vanno considerati anche 

gli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti non riscossi del tributo comunale sui rifiuti; 

 Considerato che nel suddetto Piano devono essere pure ricompresi i Costi 

Amministrativi, Accertamento, Riscossione e Contenzioso sostenuti dal Comune in ordine al tributo 

di che trattasi; 

 Premesso che le Linee guida emanate al riguardo dal MEF, precisano che il comma 653 

citato richiede “che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di 

propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 

effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati” 



perciò l’attuale fase va considerata di prima attuazione “ritenendo il 2018 un anno di transizione in 

attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma”; 

Osservato che le Linee guida MEF, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard 

ritengono che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente 

locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili 

sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento 

da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come 

tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653”; 

Evidenziato che i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono 

soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999 e s.m.i. (a titolo esemplificativo, i 

fabbisogni standard sono al netto di accantonamenti e del costo d'uso del capitale) e sono inoltre 

determinati in base alle risultanze dell’anno 2013 e quindi non tengono conto dei fattori che 

possono essere cambiati in quanto dipendenti da scelte intervenute successivamente; 

Verificato che ai fini del pre-citato comma 653, art. 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. per 

il Comune di Borgosesia il costo standard complessivo è pari a €. 1.879.995,58, ricavabile dalla 

tabella 2.6 contenuta nella nota metodologica dei fabbisogni standard, adottata con il Dpcm 29 

dicembre 2016; 

Rilevato che il totale dei costi riportati nel Piano Tariffario per l’anno 2019 - allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante – è pari a €. 2.279.892,47 IVA compresa e compreso 

del costo delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa; 

Considerato che lo scostamento dei costi è giustificato, oltre che dalle componenti escluse 

sopra richiamate e dalla vetustà dei dati, anche dalla qualità del servizio reso da SESO S.r.l. che 

prevede – per esempio (si veda l’apposita sezione del PEF per maggiori dettagli) – una frequenza 

del ritiro di alcune frazioni di rifiuto più alta rispetto ad altre realtà di Comuni simili e uno 

spazzamento giornaliero, nonostante una composizione morfologica del territorio che presenta 

alcune utenze ubicate in frazioni decentrate, e inoltre è giustificato anche dai costi d’investimento 

inclusi per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta; 

 Atteso che in relazione ai costi sopra specificati il DPR 158/1999 e s.m.i. prevede che la 

tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del Servizio, gli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

rapportata principalmente alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione; 

 Evidenziato che sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999 e s.m.i. le utenze sono 

suddivise in due macro-categorie: utenze DOMESTICHE (abitazioni e le relative pertinenze) ed 

UTENZE NON DOMESTICHE (tutte le altre), le prime a loro volta suddivise in 6 (sei) 

sottocategorie definite in base al numero dei componenti il nucleo familiare, e le seconde suddivise 

in 33 (trentatré) categorie; 

 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 44% circa alle UTENZE 

DOMESTICHE e la differenza alle UTENZE NON DOMESTICHE;                            

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in questa stessa seduta relativa alle 

modifiche agli articoli concernenti anche la componente TARI del vigente Regolamento Comunale 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 Ritenuto di stabilire le scadenze per il versamento della TARI, rispettivamente al 30 Aprile 

ed al 31 Ottobre dell’anno d’imposta; 

  Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

  Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PROPONE 

 

 



1) Di approvare per l’anno 2019 il Piano Economico Finanziario della SESO S.r.l., Gestore 

del Servizio dei Rifiuti Urbani, redatto secondo il DPR n. 158/1999 e s.m.i. (allegato 1). 

 

2) Di determinare per l’esercizio 2019, per le motivazioni esposte in premessa e qui 

integralmente richiamate, le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti per le utenze 

Domestiche e Non Domestiche, in aderenza ai sopra richiamati Piano Economico 

Finanziario redatto da SESO S.r.l., ai costi sostenuti dal Comune, alle Banche dati dei 

Contribuenti e ai Coefficienti per la produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze, 

secondo il DPR n. 158/1999 e s.m.i., come risultanti dal Piano Tariffario TARI (allegato 

2). 

 

3) Di far constare che le tariffe come sopra determinate consentono la copertura integrale dei 

costi del Servizio di Gestione del ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati per l’anno 2019. 

 

4) Di stabilire le scadenze per il versamento della TARI, rispettivamente al 30 Aprile ed al 31 

Ottobre dell’anno d’imposta. 

 

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

gennaio 2019. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Assessore Bonaccio illustra la proposta di deliberazione. 

Il Consigliere Ciocca Vasino ribadisce che gli altri Comuni hanno tariffe più basse e che la 

ripartizione proposta dalla società Seso Srl non va bene, dovrebbe incidere di più su chi produce 

maggiore rifiuti. 

Il Sindaco conferma che lo spazio di manovra c’è solo sulla ripartizione, sulla quale si è riflettuto 

molto, ed è sicuramente migliorabile ma sono cambiati gli equilibri in quanto è cambiata la legge. 

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa; 

Esperita la votazione con i seguenti risultati: 

 

Consiglieri assenti 3 

Con tre voti contrari (Marchesini, Marone Bianco, Ciocca Vasino) 

Con n. 11 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di approvare per l’anno 2019 il Piano Economico Finanziario della SESO S.r.l., Gestore 

del Servizio dei Rifiuti Urbani, redatto secondo il DPR n. 158/1999 e s.m.i. (allegato 1). 

 

2) Di determinare per l’esercizio 2019, per le motivazioni esposte in premessa e qui 

integralmente richiamate, le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti per le utenze 

Domestiche e Non Domestiche, in aderenza ai sopra richiamati Piano Economico 

Finanziario redatto da SESO S.r.l., ai costi sostenuti dal Comune, alle Banche dati dei 

Contribuenti e ai Coefficienti per la produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze, 

secondo il DPR n. 158/1999 e s.m.i., come risultanti dal Piano Tariffario TARI (allegato 

2). 

 

3) Di far constare che le tariffe come sopra determinate consentono la copertura integrale dei 

costi del Servizio di Gestione del ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati per l’anno 2019. 

 

4) Di stabilire le scadenze per il versamento della TARI, rispettivamente al 30 Aprile ed al 31 

Ottobre dell’anno d’imposta. 

 

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

gennaio 2019. 
 

 

  

 

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

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 

 

 

         PER APPROVAZIONE  

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

             Dott. Paolo TIRAMANI 


