
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 311   DEL   10.11.2020 
 
 

 
OGGETTO: AMBIENTE - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. PRESA D’ATTO DEL 

CONSUNTIVO ANNO 2019 
 
 

L’anno duemilaventi il dieci del mese di novembre alle ore 15:00, in 
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 311   DEL   10/11/2020 
 

AMBIENTE - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. PRESA D’ATTO DEL 
CONSUNTIVO ANNO 2019 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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; 

 
Considerato che: 
 

• ai sensi della Legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1, il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro 
interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di 
massima tutela dell’ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono 
di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta 
differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; 

 
• il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti 
prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da 
attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani; 

 
• il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di 

priorità: 
a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, intesa anche come autocompostaggio; 
b) le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione 

dei rifiuti abbandonati; 
c) l'attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio piemontese che 

assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione 
dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori 
tecnologie disponibili; 

d) il riciclaggio; 
e) il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi; 
f) le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico; 
g) lo smaltimento dei rifiuti. 

 
Atteso che: 
 

• con Legge Regionale 24 ottobre 2004 n. 24 la Regione Piemonte dispose, ai sensi della 
Legge 28.12.2001 n. 448, per i Consorzi per la gestione dei rifiuti, formati dagli Enti Locali 
e con attività di governo, di deliberare la propria trasformazione per scissione in società di 
capitali,  configurando pertanto la separazione tra le funzioni di governo e coordinamento 



dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti demandata ai Consorzi ed attività di gestione e 
proprietà degli impianti, da attribuire a costituende Società per Azioni; 

 
• per quanto attiene il territorio provinciale di Biella, il Consorzio obbligatorio di bacino è 

stato individuato nel COSRAB, che nella fattispecie, coincide con l’Ambito Territoriale 
Ottimale; 

 
• alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, Società per Azioni a capitale interamente 

pubblico, costituta per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo 
d’azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi; 

 
Considerato inoltre che: 
 

• 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; 

 
• con D. Lgs. 03 aprile 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; 

 
Visto: 
 

• l’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che prevede che i comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il 
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 037 del 09.02.2015 con la quale è stato approvato il 

programma di valutazione puntuale della produzione della frazione residua dei rifiuti urbani 
con decorrenza 1° gennaio 2016; 

 
Atteso che ai sensi dell’articolo 9 della Legge regionale 1/2018, il Consorzio 

Smaltimento Rifiuti Area Biellese con Deliberazione n. 19 del 22.05.2019 ha approvato il Piano 
Finanziario relativo al servizio di igiene urbana nel Comune di Biella anno 2019 per la 
definizione della tariffa puntuale corrispettiva TARIP a copertura dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche 
e non domestiche; 
 

Considerato che: 
 

• con nota prot. 9878 del 28.09.2020 SEAB, gestore del servizio di igiene urbana nel Comune 
di Biella ha trasmesso i documenti relativi al consuntivo dei costi sostenuti nel corso 
dell’anno 2019 per l’esercizio del servizio; 

 
• dall’esame della documentazione si evincono i seguenti scostamenti rispetto a quanto 

preventivato: 
 



 Costo 
preventivo 2019 

Costo 
consuntivo 2019 

Differenza 

Gestione stazione di conferimento 220.000,00 234.045,37 +23.045,37 
Contributi consorzi di filiera -388.000,00 -324.907,84 +63.092,16 

Contributo a COSRAB 107.100,00 105.427,96 -1.672,04 
Versamento tariffa per scuole 

statali 
-51.000,00 -51.664,01 -664,01 

Gestione ordinaria discarica di 
Masserano 

168.058,64 261.887,67 +93.829,03 

Smaltimento RSU 578.850,00 569.675,80 -9.174,20 

Recupero/smaltimento rifiuti 
differenziati in stazione di 

conferimento 

592.705,00 569.345.87 -23.359,13 

Sacchi/attrezzature 200.000,00 192.944,00 -7.056,00 

Totale voci variate da prev. a cons. 1.455.713,64 1.593.754,82 +138.041,18 

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. in ordine 

alla regolarità tecnica; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle risultanze dei documenti trasmessi da SEAB, Società Ecologica Area 

Biellese, allegati al presente provvedimento, costituenti il conto consuntivo anno 2019 dei 
servizi di igiene ambientale nel Comune di Biella, che hanno comportato un maggiore costo 
rispetto a quanto preventivato di Euro 138.041,18; 

 
2. di trasmettere il presente atto a SEAB e a COSRAB, Consorzio di Smaltimento Rifiuti Area 

Biellese, per i provvedimenti di competenza; 
 
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione 

di entrate per l’Amministrazione comunale; 
 
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


