
 

Accertamento CONAI 2016/AD 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0016 “AMBIENTE- CENTRO OPERATIVO” 

 
                   Il Capo Sezione 

 (Dott. Gabriele Raccagni) 
 

 
 
OGGETTO: Corrispettivi CONAI per la raccolta differenziata d egli imballaggi. Anno di 

riferimento 2016.  
Accertamento: Euro 265.000,00. 

 
 

DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO 
 
 

N.  263   DEL 15/11/2016 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

  
 
Premesso: 
- che ai sensi degli articoli 223 e 224 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, per il raggiungimento degli 
obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività 
di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, debbono partecipare al Consorzio nazionale 
imballaggi CONAI; 
- che i Comuni, tramite i gestori dei servizi, devono assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti 
di imballaggio secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio e 
che gli operatori privati, tramite i Consorzi di filiera promossi dai produttori di ognuno dei 
materiali, ritirano i rifiuti di imballaggio per avviarli a recupero o riciclo, corrispondendo al gestore 
del servizio il costo concordato per la raccolta differenziata; 
 
Considerato: 
- che i corrispettivi relativi ai rifiuti raccolti e avviati a recupero, a partire dal 1° aprile 2006 sono 
riconosciuti dal CONAI ai Consorzi di Bacino e che pertanto, Cosrab, Consorzio Smaltimento 
Rifiuti Area Biellese, trasferisce ai Comuni quanto di relativa spettanza; 
- che, nel caso della città di Biella, il Piano Finanziario per l’applicazione della tariffa del servizio 
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti prevede che tali corrispettivi siano computati a 
deduzione del costo complessivo del servizio;  
 
 
 
 



Atteso: 
- che in ragione delle decisioni della Corte Costituzionale (sentenza 24 luglio 2009 n. 238), della 
Corte di Cassazione  (sentenze 5 marzo 2009 n. 5298 e 8 aprile 2010 n. 8313) e della Corte dei 
Conti –Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 65/2010 del 10 novembre 2010, che 
riconoscono natura tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista e disciplinata dal 
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22  e, in via regolamentare, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158,  il Comune 
di Biella, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ha assunto ruolo di soggetto attivo nella riscossione del 
predetto tributo; 
 
- che, pertanto, i corrispettivi relativi ai rifiuti di imballaggio avviati a recupero nel corso 
dell’anno 2016, che il  CONAI trasferirà al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, dovranno 
essere da questi riconosciuti al Comune di Biella senza conseguenti provvedimenti di spesa da parte 
dell’Amministrazione comunale; 
 
Visto: 
- il piano Finanziario relativo al servizio di igiene ambientale comprensivo del servizio di raccolta, 
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con Deliberazione di Consiglio 
comunale n. 055 del 24.06.2015, nel quale l’introito da corrispettivi CONAI è stimato, per l’anno 
2016, in Euro 265.000,00 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Di accertare, per quanto in premessa delineato,  l’importo presunto di Euro 265.000,00 al capitolo 
310201318033 “Proventi derivanti dal riciclaggio rifiuti –Ambiente”, quale corrispettivo CONAI 
anno 2016, da incassare da parte di COSRAB, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese; 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ACCERTAMENTO 
 
Esercizio: 2016 
Accertamento n.  984/2016 
Rif. Bilancio/P.E.G.: Capitolo 310201318033 “Proventi derivanti dal riciclaggio rifiuti –Ambiente” 
 
 

 
                  Il Dirigente del Settore  

Programmazione Territoriale 
                                   (Arch. Alberto Cecca) 

 
Visto di regolarità contabile  
  
Biella, 16/11/2016  
 

                Il Dirigente del Settore  
Attività Finanziarie 

   (Dott. Doriano Meluzzi) 


