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REGIONE PIEMONTE                                        PROVINCIA DI VERCELLI 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.        113 
 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe dei Servizi ed Aliquote d'Imposta per l'anno 2018.           
 
 

L’anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di novembre con inizio alle ore 

diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente L.C.P., si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:  

 
 

Cognome e Nome Presente 

1. TIRAMANI Paolo - Sindaco  Sì 

2. BUONANNO Emanuela - Vice Sindaco  Sì 

3. BERTONA Costantino - Assessore  No 

4. GUIDA Eleonora - Assessore  Sì 

5. BONACCIO Fabrizio - Assessore  Sì 

6. URBAN Paolo - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti Giustificati: 1 

 

 

 

Assiste all’Adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE.  

 

 

Il Sig. TIRAMANI Paolo - Sindaco - assume la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione l’adozione del seguente atto 

deliberativo. 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N.116 DEL 14/11/2017 

 
OGGETTO: 

Approvazione tariffe dei Servizi ed Aliquote d'Imposta per l'anno 2018.           

 

Su proposta del Sindaco 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. 29.12.2016 n.184 con la quale è stata disposta la manovra 

finanziaria per l’anno 2017 approvando le tariffe dei servizi e le aliquote di Imposte e Tributi; 

Ritenuto di dover determinare le aliquote d’imposta, le aliquote tributarie e le tariffe dei servizi 

erogati dal Comune per l’esercizio finanziario 2018; 

Dato atto che le proposte formulate al Consiglio, negli allegati del presente atto sono finalizzate al 

mantenimento degli equilibri di bilancio; 

Richiamato il disegno di Legge di Bilancio 2018 del Consiglio dei Ministri del 16.10.2017 con cui 

si proroga a tutto il 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali 

regionali ed enti locali, salvo che per: 

- Adeguamento costo di costruzione edifici residenziali (Delibera GC n.1/19.01.2017); 

- Adeguamento tariffe trasporti funebri; 

- Adeguamento concessioni cimiteriali; 

- Adeguamento tariffa per celebrazione matrimoni civili; 

- Adeguamento corsi extrascolastici (Sci-Snowboard). 

 

Per la TARI si rimanda al dettaglio come da All.1) parte integrante della presente delibera. 

 

 

Visti gli allegati alla presente deliberazione, che ne fanno parte integrante e sostanziale, contenenti 

le misure tariffarie dettagliate e le proposte di modifica avanzate all’organo consiliare; 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del T.U.O.E.L. n.267/2000 che indica tra le competenze del 

Consiglio Comunale: “Istituzione ed ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione 

delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”; 

Accertata pertanto la propria competenza a deliberare in materia trattandosi di conferme e/o 

adempimenti di tariffe ed aliquote che non incidono sull’ordinamento dei tributi o sulla disciplina 

delle tariffe medesime e, nei soli casi dell’I.M.U., della T.A.S.I. e dell’Addizionale all’IRPEF, di 

proposta al Consiglio Comunale; 

 

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

 

PROPONE 

 

Di approvare la manovra finanziaria per il prossimo esercizio 2018, così come risultante negli 

allegati al presente atto: 

 

- Aliquote Imposta unica Comunale (IUC) :  mantenimento; 

- Aliquote per Tributo sui servizi indivisibili T.A.S.I.: 

- Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni: 

- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche: mantenimento; 

- Tariffa illuminazione votiva nei cimiteri: mantenimento; 

- Aliquota Addizionale all’IRPEF: mantenimento; 

- Trasporti funebri: adeguamento; 

- Tariffe Concessioni Cimiteriali, Conservazione ceneri e Trasporti funebri: adeguamento; 

- Tariffario celebrazioni matrimoni civili: mantenimento; 



- Tariffe e fasce di reddito Asilo Nido: mantenimento; 

- Tariffe e fasce di reddito dei Servizi Scolastici a domanda individuale (Trasporto Scolastico-   

Pre/Post orario- Mense scolastiche) e Servizio Altre Mense (Anziani a domicilio e 

Dipendenti): mantenimento; 

- Tariffe per utilizzo locali: mantenimento; 

- Corsi extrascolastici (Sci-Snowboard): adeguamento; 

- Tariffe dei parcheggi a pagamento: mantenimento con aumento del solo periodo di sosta da   

minuti     0,15 a minuti 0,30; 

- Spese di Istruttoria e di Procedimento: mantenimento; 

- Tariffa Trasporto urbano: mantenimento; 

- Tariffario per utilizzo del Teatro Pro Loco: mantenimento; 

- Tariffario per ricerche d’archivio e rilascio copie: mantenimento; 

- Diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune e rilascio copie: adeguamento; 

- Incidenza Oneri di Urbanizzazione: mantenimento; 

 

 

Di dare atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale sulla base 

delle tariffe sopra determinate e, quindi, delle previsioni di entrate e di spesa risulta essere del 

46,41% come da prospetto allegato: 

 

- A) Servizi a domanda individuale. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto alla presente; 

 

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dai Responsabili dei Servizi parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.- 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la manovra finanziaria per il prossimo esercizio 2018, così come risultante negli 

allegati al presente atto: 

 

- Aliquote Imposta unica Comunale (IUC) :  mantenimento; 

- Aliquote per Tributo sui servizi indivisibili T.A.S.I.: 

- Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni: 

- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche: mantenimento; 

- Tariffa illuminazione votiva nei cimiteri: mantenimento; 

- Aliquota Addizionale all’IRPEF: mantenimento; 

- Trasporti funebri: adeguamento; 

- Tariffe Concessioni Cimiteriali, Conservazione ceneri e Trasporti funebri: adeguamento; 

- Tariffario celebrazioni matrimoni civili: mantenimento; 

- Tariffe e fasce di reddito Asilo Nido: mantenimento; 

- Tariffe e fasce di reddito dei Servizi Scolastici a domanda individuale (Trasporto Scolastico-   

Pre/Post orario- Mense scolastiche) e Servizio Altre Mense (Anziani a domicilio e 

Dipendenti): mantenimento; 

- Tariffe per utilizzo locali: mantenimento; 

- Corsi extrascolastici (Sci-Snowboard): adeguamento; 

- Tariffe dei parcheggi a pagamento: mantenimento con aumento del solo periodo di sosta da   

minuti     0,15 a minuti 0,30; 

- Spese di Istruttoria e di Procedimento: mantenimento; 

- Tariffa Trasporto urbano: mantenimento; 

- Tariffario per utilizzo del Teatro Pro Loco: mantenimento; 

- Tariffario per ricerche d’archivio e rilascio copie: mantenimento; 

- Diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune e rilascio copie: adeguamento; 

- Incidenza Oneri di Urbanizzazione: mantenimento; 

 

 

Di dare atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale sulla base delle 

tariffe sopra determinate e, quindi, delle previsioni di entrate e di spesa risulta essere del 46,41% come 

da prospetto allegato: 

 

- A) Servizi a domanda individuale. 

 

 

IL SINDACO 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Paolo TIRAMANI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 



  


