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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI  
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 
 
OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2015 

della Tariffa della Tassa sui Rifiuti.           
 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno  VENTINOVE del mese di LUGLIO, alle ore 

10:00 presso la il Circolo ACLI di Aranco, Via Fontane n. 60 - Borgosesia, 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 No 
POLETTI Gianna - Consigliere Sì 
GIANOLIO Italo - Consigliere Sì 
VARACALLI Marisa - Consigliere Sì 
SORZE Moreno - Consigliere Sì 
MARCHINI Alessandro - Consigliere Sì 
URBAN ANNA – Consigliere No 
PIAZZA Andrea - 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. 
 

 
 



 
 
 

Illustra il Sindaco, che spiega come  grazie anche al buon andamento della raccolta 
differenziata, le tariffe siano state mantenute invariate rispetto allo scorso anno e addirittura in 
diminuzione, almeno per le abitazioni, rispetto al 2013. 

Il consigliere Rotti interviene, concordando sul fatto che nella gestione dei rifiuti è 
necessario perseguire l’equilibrio dei costi e penalizzare pesantemente chi trasgredisce. 

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. 

 
Dato atto: 
            -   della prevista revisione, da parte del Governo, del Regolamento di cui al D.P.R.  
                 27.04.1999 n.158, per la semplificazione dell’individuazione dei coefficienti relativi 
                 alla graduazione delle tariffe TARI e la conseguente rivisitazione, adeguamento e  
                 aggiornamento della produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti da parte delle 
                 diverse realtà presenti sul territorio comunale;  
            -   dell’ormai certa definizione ed entrata in vigore, dall’anno 2016, della nuova 
                 Tassa, la cosiddetta “local tax”, con la probabile confluenza della tassa rifiuti nella  
                 medesima.  
 
Ravvisata l’assoluta incertezza e la reiterata modifica dei disposti legislativi riferiti alla TARI 
che non consentono di operare in un contesto di stabilità normativa. 
 
Ritenuto pertanto di intervenire confermando l’articolazione e la determinazione della vigente 
tariffa TARI, ancora sostanzialmente unica, in deroga a quella binomia prevista dal citato DPR 
158/1999 e risultante meno sostenibile per la maggioranza dei contribuenti.  
 
Considerato che il rispetto pedissequo del DPR 158/1999 continua ad essere invece pienamente 
osservato per quanto concerne la copertura integrale dei costi del servizio con il gettito complessivo 
della tassa, come prescritto anche dall’art.1, comma 654 della Legge n. 147/2013.  
 
Visto il comma 683 dell’art.1 della Legge 147/2013 in base al quale il Consiglio Comunale 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. 
 
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. 
 
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 D.M. 13.05.2015 del  Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.05.2015 
n.115, che dispone la proroga al 30 Luglio  del termine di approvazione dei Bilanci di previsione 
degli Enti Locali per l’anno 2015. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale  10 luglio 2015 n. 98 avente ad oggetto: 
“Approvazione tariffe dei Servizi ed Aliquote d’imposta per l’anno 2015 ”. 
 
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 13 voti favorevoli, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da parte di altrettanti 
votanti su 15 presenti, stante l’astensione di n. 2 consiglieri (Piazza e Marone Bianco); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare il Piano Finanziario del Servizio di Gestione  dei Rifiuti Urbani dell’anno 2015 
(allegato 1). 

 
2) Di confermare per l’esercizio 2015, per le motivazioni esposte in premessa e qui 

integralmente richiamate, le vigenti 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. 

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

gennaio 2015.  
 

 
***§***§*** 

 
 

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

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
              Dr. Pierluigi Marocco 
 

 

         PER APPROVAZIONE  
IL PRESIDENTE 

                                                                                                               Gianluca Buonanno 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

con decorrenza dal  14/08/2015 al 29/08/2015 
 

Reg. di Pubbl. N. 830 
 
 
Borgosesia, lì  
 
 
 
IL MESSO COMUNALE 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

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

 
        

             
        IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


