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L’anno duemilaventuno il ventinove del mese di dicembre alle ore 11:00 nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge.  
 

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 SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Mauro DONINI, incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assente il 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. 306   DEL   29/12/2021 
 

TRIBUTI - ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA - 
FORMALE RICOGNIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI OBBLIGHI E DEI DIRITTI, 
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE DELLA 
TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso 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 CO.S.R.A.B. – CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA 
BIELLESE, che nella fattispecie, coincide con l’Ambito Territoriale Ottimale; 

 
- alla SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE, S.E.A.B., 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; 

 
- la società S.E.A.B., per effetto della citata scissione dal Consorzio CO.S.R.A.B. ha operato 

in continuità rispetto all’attività svolta dal precedente Consorzio ed avente ad oggetto la 
gestione operativa dei servizi ambientali così come si evince dall’oggetto societario (art. 4 
primo comma dello statuto); 

 
Considerato che: 

 
- dall’1/1/2016 il Comune di Biella (deliberazione C.C. n. 23 del 22/03/2016) ha 

disciplinato, mediante Regolamento, la TARI corrispettivo da riscuotersi, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 1, comma 668 della L. 147/2013 e ss.mm., da parte del soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società pubblica in 
house S.E.A.B. S.p.A, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 668 della L. 
147/2013 e ss.mm.; 

 
- il Consorzio CO.S.R.A.B. in coerenza con quanto disposto dal D.lgs n. 152/2006 e del 

Piano provinciale dei rifiuti, nell’interesse dei comuni consorziati con apposito contratto ha 
affidato il servizio di igiene urbana per il periodo dall’1/11/2018 al 31/12/2024 alla società 
pubblica in house S.E.A.B. S.p.A; 

 

Visto il contratto di servizio e relativi allegati sottoscritto dal Consorzio CO.S.R.A.B.  
(ATO) e S.E.A.B. S.p.A. e in particolare:  

 
• l’art 1 che definisce l’ambito territoriale a cui fa riferimento il contatto stesso: Ambito 

Territoriale Biellese coincidente con il territorio della Provincia di Biella; 



• l’art 2 che definisce i servizi oggetto del contratto tra i quali (punto 5) il servizio di 
elaborazione e gestione della tariffa puntuale dei rifiuti a seguito di esplicita richiesta di 
ciascun Comune dell’Ambito Ottimale Biellese; 

 
• all’art. 8 i servizi svolti sul territorio biellese da S.E.A.B. tra i quali vengono individuati 

anche i servizi accessori. Tra i servizi accessori il comma 3, lettera a), prevede che “Viene 
fornito su richiesta delle singole Amministrazioni comunali un servizio di gestione della 
tariffa di igiene urbana, mettendo a disposizione programmi, personale e attrezzature”; 

 
Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune di Biella con propria deliberazione n. 

004 del 16.02.2021 all’oggetto “PARTECIPATE – IPOTESI DI PIANO 
CONCORDATARIO SEAB SPA –DETERMINAZIONI – ATTO DI INDIRIZZO, ha 
formulato tra gli altri il seguente indirizzo: “predisporre, per le ragioni in premessa espresse 
ivi richiamate quale parte integrante del dispositivo, ogni atto amministrativo ed organizzativo 
necessario all’adozione, dall’esercizio finanziario 2022, del prelievo tributario remunerante il 
ciclo integrato dei rifiuti”; 
 

Vista la deliberazione n. 76 del 29/11/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI con commisurazione 
puntuale”;  
 

Dato atto pertanto che dall’1/01/2022 il Comune di Biella procederà alla riscossione 
diretta del tributo di cui trattasi e che pertanto risulta necessario richiedere alla S.E.A.B. il 
servizio di elaborazione e gestione della tariffa puntuale dei rifiuti così come previsto dal 
contratto di servizio art 2 punto 5) e art 8 comma 3 lett. a) del contratto di servizio sopra 
specificato;  

 
Ritenuto procedere alla formale ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti 

tra il Comune di Biella e la S.E.A.B. S.p.A., relativamente al servizio di elaborazione e 
gestione della tariffa puntuale dei rifiuti; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di dare atto che, per il periodo dall’1/01/2022 al 31/12/2024  il Comune di Biella, per le 

motivazioni di cui in premessa,  intende avvalersi della S.E.A.B. S.p.A. (affidataria del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base del contratto  in essere con il  Consorzio 
CO.S.R.A.B. (ATO) per il periodo dall’1/11/2018 al 31/12/2024 per il servizio di 
elaborazione e gestione della tariffa puntuale dei rifiuti così come previsto dal contratto di 
servizio  art 2 punto 5) e art 8 comma 3 lett. a) del contratto di servizio;  

 
2. Di dare atto che il corrispettivo del servizio oggetto del presente disciplinare è determinato 

in base al contratto di affidamento della gestione dei rifiuti urbani sopra specificato e in 
particolare al tariffario allegato. Il costo del corrispettivo annuale verrà evidenziato nel 
Piano economico Finanziario redatto secondo la normativa vigente e in conformità con la 
delibera assunta da Arera; 

 
 



3. Di  dare atto che le attività richieste hanno lo scopo per l’Amministrazione comunale  di 
conservare in proprio la titolarità della sottoscrizione degli atti e di avere un controllo 
pieno e diretto di tutta l’attività, ivi compresa la materiale gestione delle riscossioni nonché 
l’esclusiva proprietà in favore dell’Ente di tutte le relative banche dati popolate nel corso 
della durata dell’affidamento; 

 
4. Di approvare il disciplinare per l’affidamento del servizio per l’elaborazione e gestione 

della tassa sui rifiuti con commisurazione puntuale allegato alla presente deliberazione di 
cui fa parte integrante e sostanziale; 

 
5. Di dare mandato sin d’ora al dirigente del Servizio Tributi di apportare qualsiasi modifica 

al suddetto disciplinare che si renderà necessaria al fine di porre in essere quanto previsto 
al precedente punto 2; 

 
6. Di disporre l’invio del presente atto integrativo del contratto di servizio sopra richiamato a 

CO.S.R.A.B. – CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE.  
 
=================================================================== 

 


