
 

Accertamento TIA 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 per pagamento TIA Scuole Statali. Anno di riferimento 2016. 

Accertamento: Euro 44.000,00. 
 
 

DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO 
 
 

N.  264   DEL 15/11/2016 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

  
Premesso: 
-Il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è svolto nel territorio del Comune 
di Biella da SEAB Società ecologica Area Biellese; 
 
-Il Comune di Biella, applicando la tariffa rifiuti (TIA) in luogo della Tassa Rifiuti (TARSU) ha 
delegato, ai sensi delle vigenti disposizione di legge, il soggetto gestore del servizio alla riscossione 
della tariffa rifiuti; 
 
Considerato: 
-L’articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, coordinato con la legge di 
conversione 28 febbraio 2008 n. 31, prevede che, a decorrere dall’anno 2008, il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponda direttamente ai Comuni la somma 
complessiva di euro 38,734 milioni, quale importo forfetario per lo svolgimento, nei confronti delle 
istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e 
urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
-Successivamente, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in data 20 marzo 2008, è 
stato sancito l’accordo con il quale, tra l’altro, è stata disciplinata la modalità per la determinazione 
delle somme da corrispondere a ciascun Comune, in forza della suddetta disposizione. 
-Sulla base di quanto previsto nell’accordo sopra richiamato ed in base alla consistenza numerica 
degli alunni nell’anno scolastico 2016/2017 al Comune di Biella è stato assegnato l’importo di € 
44.000,00;   
 
 



 
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 44.000,00 al capitolo 
210101216733/0 “Trasferimento stato per spese, raccolta e smaltimento rifiuti – Ambiente”, quale  
trasferimento del contributo statale per spese TIA scuole; 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ACCERTAMENTO 
 
Esercizio: 2016 
Accertamento n.  985/2016 
Rif. Bilancio/P.E.G.: 210101216733/0 “Trasferimento stato per spese, raccolta e smaltimento 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) 


