
N. 027  DEL  02.03.2009 
 

IGIENE AMBIENTALE – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
ALL’ANNO 2009 E DELLA CONSEGUENTE TARIFFAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
(in seduta pubblica) 

 
Premesso che: 
− con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate 

disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l’art. 49 è 
stata prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l’istituzione della 
tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio; 

− con D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il “Regolamento per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani” e in particolare con l’art. 2 e con l’art. 8 sono state precisate le modalità per la 
determinazione della tariffa di riferimento e per la predisposizione del relativo piano 
finanziario; 

− con Legge 24 ottobre 2002 n. 24 la Regione Piemonte dispone che i comuni appartenenti 
allo stesso bacino assicurano l’organizzazione in forma associata dei servizi, di cui 
all’articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori (Consorzi di bacino) costituiti ai 
sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

− il consorzio di bacino, per l’espletamento dei servizi, subentra nei rapporti in atto tra gli 
enti associati ed i terzi; 

 
 Atteso che in conformità con la L.R. 24 ottobre 2004 n. 24, le funzioni di governo e 
coordinamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti è svolta dal Consorzio obbligatorio di 
bacino COSRAB, mentre alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, costituita per scissione 
in attuazione dela L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo d’azienda del preesistente 
Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi; 
 
Preso atto che: 
− per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati il Comune di Biella si avvale della 

Società Ecologica Area Biellese, SEAB,  a capitale interamente pubblico;  
− con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 010 del 3 febbraio 2003 in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l’applicazione della Tariffa di 
Igiene Ambientale; 

 
 Considerato che con D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152 parte quarta “Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 
n. 22 prevedendo tuttavia con l’art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, 
l’applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all’emanazione di apposito 
regolamento da parte del Ministero dell’Ambiente; 
 
 Preso atto che non risulta tuttora emanato da parte del Ministero dell’Ambiente il 
regolamento previsto dall’art. 238 del suddetto decreto, inerente i criteri generali sulla base 
dei quali sarà determinata la tariffa, e che pertanto sono da applicare le disposizioni del citato 
D.P.R. del 27/04/1999 n. 158; 
 
 



 Atteso che la Società SEAB Spa ha provveduto a trasmettere il piano finanziario relativo 
alla gestione del ciclo dei rifiuti 2009, predisposto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 
27/04/1999 n. 158, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi e i relativi 
costi previsti, nonché le altre componenti economiche finanziarie che attengono alla gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati;  
 
 Vista la nota prot. 3137 del 31.10.2008 con la quale Cosrab ritiene di non essere 
competente all’approvazione del Piano Finanziario in virtù di recenti sentenze delle 
commissioni tributarie provinciali; 
 
 Considerato che l’approvazione del piano finanziario e della tariffa di riferimento 
costituisce il presupposto e base per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale, nonché 
per la sua articolazione secondo le disposizioni del regolamento per l’applicazione della 
tariffa di igiene ambientale; 
 
 Ritenuto pertanto di approvare il piano finanziario tariffa rifiuti 2009, predisposto ai sensi 
di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999;  
 

Sentito il parere della Commissione Consiliare competente in data 09.02.2009; 
 

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera b) 
del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 
 Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
 Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 1 (Perini) resi per alzata di mano (risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, Iacobelli e Rizzo) 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano finanziario relativo alla 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2009, predisposto da SEAB 
SpA, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi, i relativi costi, 
nonché le altre componenti economiche finanziarie previste dal D.P.R. del 27 aprile 1999 
n. 158, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di trasmettere il presente atto e il Piano Finanziario all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, 

al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB, ed alla Società di gestione 
SEAB. 
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