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TRIBUTI – TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
ANNO 2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il D.Lgs.vo n.22 del 5.2.1997, concernente l'attuazione della direttiva CEE sui rifiuti 
pericolosi, gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio; 

 
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto Decreto che prevede l'istituzione della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati; 

 
Visto il D.P.R. n.158 del 27.4.1999, che, in attuazione del succitato art.49, ha emanato il 
"Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 3.2.2003 con la quale è stato 
determinato di: 
 
- Istituire, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad 
uso pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con 
effetto dal 1° gennaio 2003; 

 
- Approvare il Piano Finanziario e la relazione ad esso allegata, riguardanti gli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
- Approvare, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regolamento comunale per la disciplina ed 

applicazione della tariffa; 
 
- Prendere atto che, ai sensi di quanto disposto con deliberazione di C.C. n.7 del 28 

gennaio 2002, per tutto il periodo di vigenza dell’affidamento del servizio gestione dei 
rifiuti urbani, il Co.S.R.A.B. sarà il soggetto titolato alla gestione della tariffa di cui sopra 
ed alla riscossione dei proventi della stessa; 
 

Dato atto che in conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da 
quelle di gestione operativa, ed ai sensi dei disposti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 
2002 n. 24 e s.m.i., Co.S.R.A.B. ha assunto la funzione di autorità d’ambito, trasferendo nel 
contempo a S.E.A.B.- Società Ecologica Area Biellese - la funzione di gestione operativa e 
pertanto anche la competenza nella gestione della riscossione della tariffa del servizio di 
igiene ambientale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di confermare per l’anno 2006, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2003 sulla base di quanto stabilito 
nella deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3.2.2003, applicando per la 
determinazione delle tariffe individuali le metodologie previste dal D.P.R. 158/99; 

 
2) Di dare atto che, ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, l’esame ed approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2006 sarà effettuato dal Co.S.R.A.B. quale autorità d’ambito 
territoriale, individuando la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche 
e non domestiche, nonché ridefinendo in modo più rispondente alla realtà cittadina i 
parametri ed i coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999. 

 
 
 


