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L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 35  consiglieri e assenti  n. 05. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto Assente 
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio Assente POSSEMATO Benito  
FARACI Giuseppe Assente PRESA Diego  
FAVERO Nicoletta  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , M ILANI .          
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



N. 036   DEL   29.03.2011 
 

TRIBUTI – TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 
2011 – MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Mello Rella, e i Consiglieri sigg.ri: Presa e Apicella. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446, del 15.12.1997, che prevede la possibilità per i 
Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, nonché l'art. 49 del D.Lgs. 22/97; 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 03.02.2003, con la quale 
venne, tra l’altro, stabilito di: 
− istituire, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 
pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con effetto dal 
1° gennaio 2003; 

− approvare il Piano Finanziario e la relazione ad esso allegata, riguardanti gli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

− approvare, con effetto dal 1° gennaio 2003, il Regolamento comunale per la disciplina ed 
applicazione della tariffa; 

 
 Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 64 del 29.03.2004, n. 77 del 09.05.2005, 
n. 47 del 02.04.2007, n. 28 del 02.03.2009 e n. 45 del 27.04.2010 con le quali vennero 
introdotte alcune modifiche al suddetto Regolamento per l’applicazione della tariffa per la 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 
 Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 che, all’art. 238, nell’abrogare la tariffa di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997, ha demandato ad un apposito regolamento emanato 
dal Ministero dell’Ambiente la determinazione dei criteri generali sulla base dei quali definire 
i costi e le tariffe, statuendo, al contempo, che in attesa dell’emanazione di tale regolamento e 
fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuino ad 
applicarsi le discipline regolamentari vigenti;  

 
 Posto che il disposto legislativo dell’art. 14, comma 33 del D.L. 31/05/2010 n. 78 
come convertito dalla L. 30/07/2010 n. 122, prevedendo, in via interpretativa, che “Le 
disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie 
relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria” non possa che 
intendersi riferito alla tariffa prevista all‘art. 238 del D. Lgs. 152/2006, ridenominata in 
“tariffa integrata ambientale” dall’art. 5 comma 2 quater del D.L. 208/2008, ossia alla futura 



tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - c.d. TIA2 - che andrà a sostituire l’attuale tariffa 
connessa al D. Lgs. n. 22/1997 solo con l’emanazione del regolamento ministeriale di cui al 
comma 6 del citato art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 ed al compimento degli adempimenti per 
la relativa applicazione; 
 
 Dato atto che, coerentemente con quanto sopra esposto e con la lettura combinata 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 22/1997, reso applicabile dal DPR n. 158/1999, delle 
sentenze n. 238/2009 della Corte Costituzionale e n. 8313/2010 delle Sezioni Unite della 
Suprema Corte di Cassazione, tale posta contabile è stata inserita quale tributo nei documenti 
programmatici dell’ente, votati nella seduta del Consiglio Comunale dell’08.02.2011 e del 
09.02.2011, nel rispetto dell’indirizzo fornito dalla Sezione Regionale di Controllo per il 
Piemonte della Corte dei Conti con delibera n. 65/2010/SRCPIE/PAR, confermato dalla 
deliberazione n. 21/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte 
dei Conti; 

 
 Constatato che appare pertanto necessario adeguare il vigente Regolamento comunale 
per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alla natura tributaria della 
suddetta entrata; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli n. 19 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 
contrari n. /, astenuti n. 17 (Partito Democratico, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, I 
Love Biella, Uniti per Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Mottino, 
Ponzana 

 
DELIBERA 

 
1. di modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani - allegato “A” al presente atto per farne parte integrale e 
sostanziale - approvato con propria deliberazione n. 10 del 03.02.2003 e rettificato con 
proprie deliberazioni n. 64 del 29.03.2004, n. 77 del 09.05.2005, n. 47 del 02.04.2007, n. 
28 del 02.03.2009 e  n. 45 del 27.04.2010, adeguandolo alla natura tributaria della suddetta 
tariffa; 

 
2. di dare atto che la tabella dei coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 - allegato “B” - 

anch’essa parte integrale e sostanziale, rimane inalterata rispetto a quella deliberata nel 
2010 con il precedente piano finanziario; 
 

3. di riapprovare il testo complessivo del Regolamento comunale per l'applicazione della 
tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, allegandolo al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale insieme alla tabella dei coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 
(allegati “A” e “B”); 

 
4. di dare atto che copia conforme del presente provvedimento, dell'allegato Regolamento e 

della tabella dei coefficienti sarà inviata al Ministero delle Finanze per la successiva 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

 


