
N.  390  DEL  24.07.2007 
 
AMBIENTE – SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI (BI M) – PERIODO 
1998 – 2007 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
-  che ai sensi della Legge n. 959 del 1953 i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per 

produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate in tutto in parte all’interno di 
un Bacino Imbrifero Montano (BIM), sono tenuti al versamento di un sovracanone annuo 
per ogni KW di potenza nominale media risultante all’atto della concessione, denominato 
“sovracanone BIM”; 

 
Considerato: 
 
-  che con nota del 13.04.2007 prot. n. 8/07 il Cordar Energia ha comunicato di aver 

predisposto tutta la documentazione necessaria per richiedere ai titolari delle concessioni 
quanto dovuto al Comune di Biella; 

 
-  che nella medesima nota Cordar Energia ha comunicato di aver altresì calcolato l’importo 

complessivo del sovracanone BIM da corrispondere al Comune di Biella, e che tale 
importo risulta essere di Euro 178.853,16; 

 
-  che con delibera di Giunta Comunale n. 271 del 15.05.2007 è stato formulato atto di 

indirizzo per la predisposizione da parte degli Uffici comunali competenti degli atti 
amministrativi tesi ad affidare l’incarico di riscossione a Cordar Energia quale società di 
cui il Comune di Biella è socio; 

 
Ritenuto:  
 
- che dopo attenta valutazione, di rettificare l’importo del compenso a Cordar Energia 

inizialmente stabilito nel 5% dell’importo effettivamente introitato per conto del Comune 
di Biella, fino ad un massimo di € 8.942,66 IVA esclusa; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di formulare atto di indirizzo nei confronti del Dirigente competente per la predisposizione 

degli atti amministrativi per il perseguimento di quanto in premessa emarginato; 
 
2. di stabilire che il compenso a Cordar Energia per il recupero del credito sarà pari al 10% 

dell’importo effettivamente introitato per conto del Comune di Biella, fino ad un massimo 
di Euro 8.000,00 IVA inclusa; 

 
3. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 15.05.2007; 
 
 



 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime e palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 

 


