
N.   067  DEL  21.04.2009 
 
AMBIENTE - TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. 
RIMODULAZIONE DEGLI INDICI DELLA CATEGORIA “IMPIANT I SPORTIVI” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Premesso: 
− che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 007 del 28 gennaio 2002 il Comune di 

Biella affidava, ai sensi dell’articolo 42 comma 2 lettera e) del Decreto legislativo 
267/2000, al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, COSRAB,  l’organizzazione 
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nonché le funzioni di governo e coordinamento; 

 
− che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, il Comune di 

Biella istituiva la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TIA) in luogo della tassa 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) con effetto dal 1° gennaio 2003; 

 
Atteso: 
− che la tariffa per la gestione dei servizi dei rifiuti urbani è applicata mediante il metodo 

normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate 
tariffarie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

 
− che, in particolare, per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e 

per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza 
sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 
tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal 
comune nell'ambito degli intervalli indicati nel D.P.R. 158/1999, mentre l'attribuzione 
della parte variabile della tariffa, in assenza di metodi di misurazione delle quantità di 
rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si applica un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 
ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati dal D.P.R. 158/1999; 

 
− che nell’ambito del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani relativo all’anno 2009, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale 
n. 027 del 2 marzo 2009 alla categoria 4B “Impianti sportivi” erano attribuiti i seguenti 
indici: 
Indice Kc (coefficiente potenziale produzione) pari a 0,43. 
Indice Kd (coefficiente di produzione) pari a 3,0 

 
Considerato che per quanto attiene tali impianti fermo restando, ai sensi dell’articolo 17 

lettera h) del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani, la non applicabilità della tariffa alle superfici adibite all’attività agonistica, 
si rileva l’opportunità di una rimodulazione degli indici di cui sopra, sia in un’ottica di 
incentivazione delle attività e delle iniziative a valenza sportiva, sia in ragione della 
saltuarietà dell’occupazione delle tribune e delle aree destinate  al pubblico; 
 

Rilevato che appare congrua, in considerazione di quanto sopra, e tenendo comunque in 
considerazione la necessità che tali attività partecipino alla copertura dei costi di cui alla parte 
“fissa” della tariffa rifiuti, una riduzione degli indici pari al 50%; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del G.Lgs.vo 267/2000; 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Desirò, Merlo e Ramella Pralungo) 

 
 D E L I B E R A 

 
 
1. di individuare, ai fini dell’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti, i seguenti indici della 
sottocategoria 4B “impianti sportivi” ed applicabili alle sole tribune o aree destinate al 
pubblico: 

 
 Indice Kc = 0,21 
 Indice Kd = 1,50 
 
2. di disporre che tali modifiche siano operative a far data dal 1° gennaio 2009; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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