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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 

 
 

OGGETTO: Determinazione Tariffe T.A.R.I - anno 2014.  
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno  OTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 

16:30 presso la sede degli Alpini di Foresto, Loc. Colle dell’Assunta, 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 No 
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 No 
MARCHINI Alessandro - Consigliere Sì 
URBAN Anna - Consigliere Sì 
CORRADINI Gino - Consigliere Sì 
MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 
ROTTI Corrado - Consigliere Sì 
CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 

 
Sono complessivamente presenti 15, incluso il Sindaco ed assenti 2. 
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Il Sindaco illustra il contenuto della presente deliberazione. 
Nessuna richiesta di intervento essendo stata avanzata, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art.1,comma 639, della Legge 27.12.2013 n.147, che ha obbligatoriamente 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), una componente della quale è costituita dalla Tassa sui 
Rifiuti-TARI; 

VISTO il proprio precedente atto, assunto in questa stessa seduta, con il quale è stato 
approvato il Regolamento IUC 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, con riferimento ai rifiuti prodotti per unità di superficie; 

 
CONSIDERATO: 

 
- che il Consiglio di Stato, già con pronuncia 4.12.2012 n.6208 della Sezione VI, ha enunciato 

il principio secondo cui il Comune può godere di ampi spazi di discrezionalità nel 
configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del 
territorio di riferimento; 
 

- che il comma 652 della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. n.16/2014, convertito 
nella Legge  n.68/2014, ha ribadito il concetto secondo il quale, nella commisurazione delle 
tariffe, viene meno l’unicità del riferimento al Regolamento di cui al DPR n.158/1999 
recante il metodo normalizzato, rendendo meno stringenti i criteri di Legge e concedendo 
maggiori facoltà ai Comuni nella definizione delle categorie di attività ritenute espressive di 
produrre rifiuti, senza alcuna predeterminazione; 
 

- che l’ assenza fino ad oggi, nella maggior parte dei Comuni, di dati puntuali che misurino 
l’effettiva produzione di rifiuti delle varie categorie di attività, fa propendere ad applicare  
un sistema di tassa rifiuti “evoluta”, in avvicinamento al richiamato metodo normalizzato 
del DPR 158/1999, al fine di evitare risultati arbitrari e mitigare l’impatto finale sugli utenti; 
 

- che la determinazione di articolare le fasce di utenza in DOMESTICHE e NON 
DOMESTICHE, distinte per categorie merceologiche di appartenenza, mediante 
l’applicazione di una tariffa ancora sostanzialmente unica, in luogo della binomia prevista 
dal citato DPR 158/1999, tra parte fissa e parte variabile, risulta più equa e sostenibile per la 
maggioranza dei contribuenti; 
 

- che il rispetto pedissequo del DPR 158/1999 viene invece pienamente osservato per quanto 
concerne la copertura integrale dei costi del servizio con il gettito complessivo della tassa; 

 
- che l’operatività, su quasi tutto il territorio comunale, del sistema di raccolta “porta a porta”, 

attivato dallo scorso mese di gennaio, prevede un risparmio sui costi per la gestione del 
servizio rispetto al precedente anno che consente di articolare le tariffe del nuovo tributo 
TARI in maniera tale da ottenere, per una parte considerevole degli utenti,  un abbattimento 
della tassa versata nell’anno 2013; 

 
VISTO il  quadro economico finanziario complessivo del Servizio redatto anche sulla base 

dei  dati forniti dalla SESO s.r.l., gestore del Servizio di Igiene Urbana, da cui si evince che la 
ripartizione dei quantitativi dei rifiuti prodotti è attribuibile nella misura del 60% circa alle 
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UTENZE DOMESTICHE e la differenza alle UTENZE NON DOMESTICHE suddivise, queste 
ultime, in categorie di attività; 

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

CROCICCHI MARIA AUSILIA e il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari 
Dr.ssa Milvia Avanzi; 

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 10 voti favorevoli, 5 contrari (Urban, Marone Bianco, Corradini, Rotti, Cereda), 
espressi per alzata di mano da parte di altrettanti presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 
1)  di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le tariffe 
del Tributo Servizio Gestione Rifiuti- TARI per l’esercizio 2014 come di seguito riportate: 
 
Categorie di  Utenze Domestiche 

 

I locali e le aree  sono classificate tenuto conto della superficie 
occupata e condotta e sono divise in due categorie: 
 
1/a )  Utenze Domestiche fino a mq. 150 ………………………………………………          € 1,63  
 
1/b )  Utenze Domestiche oltre mq. 150 ………………………………………………..          € 1,64 
 
Categorie di Utenze Non Domestiche 

 

I locali e le aree sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso tenuto conto delle 
specificità della realtà socio economica del Comune di Borgosesia ed in considerazione della 
potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee: 
 
 2/a ) Studi, Uffici Privati, Banche, Assicurazioni,  fino a mq. 50 ………………………        € 4,00 
 2/b ) Studi, Uffici Privati, Banche, Assicurazioni,  oltre  mq.  50……………………….       € 4,26 
 
 3 )   Locali sedi di Enti Pubblici, Associazioni e Istituzioni di  
        natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie, 
        cabine telefoniche, scuole.    ………………………………………………….…….         € 0,70 
 
 4 )  Ospedali, Istituti di Cura, Case di Riposo, (limitatamente alle superfici che non producono, 
        di regola, rifiuti speciali).    ………………………………………………………..           € 1,63 
 
 5 )   Stabilimenti, officine, fabbriche, anche a carattere artigianale, laboratori (esclusi i locali 
         dove si formano rifiuti speciali), magazzini, depositi, parti comuni di edifici, autorimesse  
         pubbliche, aree scoperte di pertinenza dei distributori di carburante ed autolavaggio, im- 
           pianti sportivi, mense aziendali.  ………………………………………………….        €  1,00 
 
  6/a )  Negozi in genere, supermercati, empori, grandi complessi commerciali, e loro magazzini, 
            fino a mq. 200. ……………………………………………………………………       €  5,80 
  6/b )  Negozi in genere, supermercati, empori, grandi complessi commerciali, e loro magazzini, 
            oltre  mq. 200.  ……………………………………………………………………       €  7,50 
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  7 )  Alberghi, ristoranti, trattorie .  
            ( Nei confronti degli esercizi alberghieri la tariffa viene applicata alle superfici 
              adibite a bar,  ristorante, sala, cucina ed ogni altra superficie che non sia adibita 
              a camera da letto, la  quale viene invece tassata con la tariffa di cui alla  
              categoria 1) Utenze Domestiche).  ………………………………………………      €  5,80 
 
     8 )   Caffè, bar, gelaterie, birrerie.   …………………………………………………….      €  5,80 
 
     9 )   Circoli, sale da gioco, sedi di collettività, sale da ballo anche all’aperto. ………         €  5,80 
 
   10 )   Teatri e Cinematografi, magazzini destinati al commercio all’ingrosso.  ………….     €  2,90 
 
   11 )   Mostre, esposizioni, aree destinate ad usi diversi da quelli indicati. ……………….    €  5,80 
 
   12 )   Aree destinate a banchi di vendita all’aperto: categoria di riferimento 6) . 
             ( La tariffa giornaliera per metro quadrato è stata determinata dividendo  
               la tariffa della categoria di riferimento per 365 giorni, aumentata 
               del 50%). ………………………………………………………………………….     €  0,03 
 
 
2) Di dare atto che tali tariffe  decorrono dal 1° gennaio 2014. 
 
 
3) Di far constare che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con propria precedente deliberazione adottata in questa 
stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 

***§***§*** 

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

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

             F.to  Dr. Pierluigi Marocco 
 

 

         PER APPROVAZIONE  
IL PRESIDENTE 

                                                                                                              F.to  Gianluca Buonanno 
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COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Capo Servizio di Segreteria CERTIFICA che il presente verbale viene pubblicato  all’Albo 
Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,  
 

con decorrenza dal  12/09/2014 al 27/09/2014 
 

Reg. di Pubbl. N.       
 
 
Borgosesia, lì 12/09/2014 
 
 
 
 

 
 
 

IL CAPO SERVIZIO 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 ESECUTIVA il _________________________ ai sensi dell’art. 134 c.2° e 3° del T.U.E.L.  
18/8/2000 n. 267. 

 
        
             
                  IL CAPO SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


