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OGGETTO: TRIBUTI – CONFERMA APPLICAZIONE TIA PER L’ANNO 2013 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre 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’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 36  
consiglieri e assenti  n. 04. 
 
ANFOSSI Patrizia  MONTORO Antonio  
APICELLA Luigi Assente MORELLO Pablito  
BARAZZOTTO Vittorio  MOTTINO Costanza Assente 

BARRASSO Pietro  PANZANELLI Maurizio  
BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  
BOTTA Sabato  PENNA Renzo  
CANUTO Edgardo  PIEMONTESE Francesco  
CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  
CHIOLA Rinaldo  PONZANA Fabrizio  
COMO Flavio  PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  ROSAZZA PRIN Federico  
GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola  
GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego  
LEONE Sergio  TARTAGLINO Nicola  
MERLO Fabrizio  VARALDA Maurizio  
MONTELEONE Nicola Assente VENIER Andrea  

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

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIBELLO, MILANI.          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
N. 075   DEL   26.11.2013 

 
TRIBUTI – CONFERMA APPLICAZIONE TIA PER L’ANNO 2013 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto, ricordando che il testo 
della proposta in discussione risulta essere quello emendato con deliberazione C.C. n. 074 
adottata in data odierna. 
 
 Interviene il Consigliere sig. Presa. 
 
 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) 

 
 Richiamato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere 
dal 1^ gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con la 
conseguente soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria; 
 
 Visto altresì l’art. 5, comma 4-quater del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, così 
come convertito dalla legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124, secondo cui, in deroga a 
quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per 
l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione, differito al 30 novembre 2013, può determinare i costi del servizio e le 
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di 
prelievo in vigore in tale anno, fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dall’articolo 
14, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011 nonché la predisposizione e l'invio ai 
contribuenti del relativo modello di pagamento; 
 
 Richiamata la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 33 del 21/5/2013, con la 
quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e 
assimilati per l’anno 2013; 
 
 Ritenuto, per quanto esposto, di poter confermare, per l’anno 2013, l’applicazione del 
previgente prelievo tributario TIA, tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del 
D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, fatta salva la maggiorazione prevista dall’articolo 14, comma 
13, del decreto legge n. 201 del 2011, pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, 
come previsto dall’art. 10, comma 2, lett. c) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64;  
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 
contrari n. 13 (Partito Democratico, La Sinistra, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, 
Italia dei Valori, Gruppo Misto), astenuti n. 2 (I Love Biella), risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Panzanelli, Tartaglino, Venier 



 
DELIBERA 

 
1. di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e 

applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, come reso 
possibile dall’art. 5, comma 4-quater del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, così come 
convertito dalla legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124; 

 
2. di confermare conseguentemente per l’anno 2013 il prelievo tributario TIA, tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, sulla base del 
piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 
2013 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/5/2013; 
 

3. di dare atto che è fatta salva la maggiorazione prevista dall’articolo 14, comma 13, del 
decreto legge n. 201 del 2011, pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, 
come previsto dall’art. 10, comma 2, lett. c) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64; 
 

4. di rinviare al 31/12/2013 la scadenza per il pagamento della terza rata della tariffa rifiuti 
per l’anno 2013. 

 

 


