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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 
 
 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTO CON 

I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 
 
 
 
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno  TRENTA del mese di MARZO, alle ore 17:30 

la sottoscritta Dott.ssa DAGHETTA Elena, nella sua qualità di Commissario Prefettizio nominata 
con Decreto n. 6570 in data 17 marzo 2017, assistita dal Segretario Comunale Dr. MAROCCO 
Pierluigi. 
 
 
 
 
 
 Ha adottato la seguente deliberazione: 
 
 
 
  

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario finalizzato alla determinazione 

per l'anno 2017 della Tariffa della Tassa sui Rifiuti.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Per quanto di competenza esprimono: 
 
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; 
 
      
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 

Richiamate le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

 

-  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. 
-  23 aprile 2016 n.5, con la quale si provveduto alla determinazione delle tariffe TARI 
      per l’anno 2016. 

 
Preso atto che in merito alle aliquote delle tasse ed imposte locali deliberate dai Comuni la Legge 

di Bilancio 2017 n.232/2016 ha prorogato di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla 
precedente Legge di Stabilità 2016, confermando il blocco del potere degli Enti Locali di deliberare 
aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con Legge dello Stato, fatte salve deroghe ed 
esclusioni, nel caso specifico relative alla Tassa sui Rifiuti. 

 
Visto il comma 652, art.1 della Legge 27.12.2013 n. 147, che nelle more della prevista revisione da 
parte del Governo del 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,  
consente anche per l’anno 2017 la possibilità di derogare al medesimo, commisurando la tariffa alle 

quantità e qualità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
al costo del servizio sui rifiuti. 
 
Considerato che per quattro anni, dall’attivazione nell’anno 2014 del sistema di raccolta “porta a 

porta” fino ad oggi, l’Amministrazione Comunale di Borgosesia in collaborazione con la SESO 
s.r.l., gestore del Servizio di Igiene Urbana, ha operato una politica di contenimento dei costi che 
consente, per il prossimo anno, di non riversare sui cittadini ulteriori aggravi 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 pertanto di dover intervenire per l’anno 2017 confermando le  tariffe TARI  come    
 meglio riportato nel dispositivo del presente atto.  
                      
 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 Legge 30 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  30.12.2016 n. 304,       
 convertito nella Legge 27 febbraio 2017 n.19, che dispone la proroga al 31 marzo del termine di  
approvazione dei Bilanci di previsione degli  Enti Locali per l’anno 2017. 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale 29.12.2016 n.184 avente ad oggetto: “    
 “Approvazione tariffe dei Servizi ed Aliquote d’imposta per l’anno 2017 ”. 
 

 Visto  il Dlgs  18/08/2000 n. 267, 
 
                      

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani dell’anno 2017 

(allegato 1). 
 

2) Di approvare per l’esercizio 2017, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate, le tariffe vigenti 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 

2017.  
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO                                       
    FIRMATO DIGITALMENTE 

    Dr.ssa Elena DAGHETTA 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr. Pierluigi MAROCCO 

  

          


