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L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,28 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco Assente MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X NEGGIA Corrado X 
COLLETTA Vito X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo Assente 
EL ATTAR Violetta X PASQUALINI Alessio X 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed X RIZZO Paolo X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X SPEZIGA Arturo Assente 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara X ZEN Cristina X 

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

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della 

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

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



N. 076   DEL   29.11.2021 
 

TRIBUTI – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Tosi e i Consiglieri sigg. Perini, Caldesi, Robazza, 
Foglio Bonda, Bruschi. 
 
 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) 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2021 ad oggetto : 

“Partecipate - Ipotesi di piano concordatario Seab Spa – Determinazioni – atto di indirizzo”,  
con la quale, in considerazione della progressiva crisi finanziaria che ha interessato Seab Spa, 
è stato espresso atto di indirizzo volto ad attuare, a decorrere dal 01/01/2022, il passaggio 
dalla Tarip corrispettiva di cui al comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, in vigore nel 
Comune di Biella dal 01/01/2016, applicata e riscossa da Seab Spa, alla Tari tributo di cui ai 
commi 641 e ss. dell’art. 1 della citata L. 147, con misurazione puntuale; 
 

Atteso che nella deliberazione sopra richiamata si richiede alla struttura competente 
del Comune di porre in essere ogni atto di carattere amministrativo ed organizzativo 
necessario all’adozione, dall’esercizio finanziario 2022, del prelievo tributario remunerante il 
ciclo produttivo dei rifiuti;   
 

Rilevato che tra gli atti amministrativi rientra la predisposizione ed approvazione del 
Regolamento per la disciplina della Tari tributo di natura puntuale; 
 

Visto: 
 

• l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
ai sensi del quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
• l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale il termine 

per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione;  

 
Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI 

con commisurazione puntuale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 



Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  
  
Visto lo Statuto comunale; 

 
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) 

del D.Lgs. 267/00; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 

 
Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dalla sala i Consiglieri sigg. El Attar, 

Es Saket. 
 

Con voti favorevoli n. 18 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia – Civica Indipendente, 
Fratelli d’Italia, Lista Civica Corradino Sindaco), contrari: nessuno, astenuti: n. 07 (Partito 
Democratico, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese), risultato accertato dagli scrutatori 
sigg. Caldesi, Foglio Bonda, Neggia  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti TARI con 

commisurazione puntuale di natura tributaria, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2022;  
 
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, commi 15 e 15-ter del 
D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 
4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. 

Caldesi, Foglio Bonda, Neggia, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


