
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0504  SMALTIMENTO RIFIUTI  

 
     f.to    Il Capo Sezione 

   (Dott. Gabriele Raccagni) 
 
 
OGGETTO:  Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati 

anno 2012. Impegno di spesa a favore di SEAB, Società Ecologica Area 
Biellese. Euro 6.292.499,94 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N.  128  DEL  15.05.2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

  
Premesso che: 
-  con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate 
disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l’art. 49 è stata 
prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l’istituzione della tariffa per la 
copertura integrale dei costi del servizio; 
-  con D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il “Regolamento per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e in 
particolare con l’art. 2 e con l’art. 8 sono state precisate le modalità per la determinazione della 
tariffa di riferimento e per la predisposizione del relativo piano finanziario; 
Considerato che: 
- con Legge  24 ottobre 2002 n. 24 la Regione Piemonte ha disposto che la gestione dei servizi dei 
rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, debba avvenire in ambiti territoriali 
ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese e che gli ambiti territoriali 
ottimali debbano essere rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai 
programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di 
gestione dei rifiuti urbani; 
-  i comuni appartenenti allo stesso bacino devono assicurare l’organizzazione in forma associata 
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attraverso consorzi obbligatori (Consorzi di bacino) 
costituiti ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
- la citata Legge Regionale 24 ottobre 2004 n. 24, imponeva inoltre, ai sensi della Legge 
28.12.2001 n. 448, ai 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 COSRAB, che nella fattispecie, coincide con l’Ambito Territoriale Ottimale; 
-  alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, 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; 
Considerato che: 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale; 
-  con D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati”, è stato abrogato il D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 prevedendo tuttavia, con 
l’art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 11, l’applicazione delle discipline 
regolamentari vigenti sino all’emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero 
dell’Ambiente; 
Preso atto che: 
- non risulta tuttora emanato da parte del Ministero dell’Ambiente il regolamento previsto dall’art. 
238 del suddetto decreto, inerente i criteri generali sulla base dei quali sarà determinata la tariffa, e 
che pertanto sono da applicare le disposizioni del citato D.P.R. del 27/04/1999 n. 158; 
Atteso che: 
- la Società SEAB Spa ha provveduto a trasmettere il piano finanziario relativo alla gestione del 
ciclo dei rifiuti per  l’anno 2010, predisposto ai sensi  dell’art. 8 del D.P.R. del 27/04/1999 n. 158, 
nel quale sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi e i relativi costi previsti, nonché le 
altre componenti economiche finanziarie che attengono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;  
- l’approvazione del piano finanziario e della tariffa di riferimento costituisce il presupposto e base 
per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale, nonché per la sua articolazione secondo le 
disposizioni del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale; 
Considerato che: 
- la Corte Costituzionale (sentenza 24 luglio 2009 n. 238) e la Corte di Cassazione (sentenze 5 
marzo 2009 n. 5298 e 8 aprile 2010 n. 8313) hanno riconosciuto natura tributaria alla tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani (usualmente denominata Tariffa di igiene ambientale - TIA), prevista e 
disciplinata dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22  e, in via regolamentare, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158; 
- parte di dottrina e prassi amministrativa hanno invece sostenuto la natura non tributaria della 
TIA, citando in proposito, a titolo esemplificativo, le circolari dell’Agenzia delle entrate nn. 
11/1999 e 25/2003, con le quali l’Agenzia configura la TIA alla stregua di un corrispettivo e ne 
dichiara la assoggettabilità all’IVA; 
Atteso che: 
- la disposizione introdotta con l’art. 14, comma 33 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 
luglio 2010 n. 122, a mente della quale “Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non 
è tributaria.(..)” non ha introdotto chiarezza nella materia in quanto la norma medesima riguarda 
espressamente la Tariffa ex art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e non la TIA ex art. 49 D. Lgs. n. 22/1997, 
che costituisce una distinta forma di prelievo; 
Visto: 
-  la Delibera della Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 65/2010 del 
10 novembre 2010, con la quale è riconosciuta la natura di tributo della TIA, con soggetto attivo in 
capo al Comune; 
Preso atto che: 
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 



Atteso che: 
-  ai sensi dell’articolo 163 del D. Lgs. 267/2000 e  s.m.i. l’esercizio provvisorio relativo al 
bilancio 2012 è stato esercitato per il pagamento delle fatture di SEAB riferite ai seguenti periodi e 
importi IVA inclusa: 
• acconto mese di gennaio 2012: Euro 585.059,48 
• acconto mese di febbraio 2012: Euro 585.059,48 
per complessivi Euro 1.170.118,96 
Visto: 
-  la Deliberazione di Consiglio comunale n. 042 del 09.05.2012 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2012; 
-  la Deliberazione di Consiglio comunale n. 041 del 09.05.2012 di approvazione del Piano 
Finanziario anno 2012 che prevede un costo per il servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani  in Euro 6.784.199,00 IVA di legge esclusa e pertanto per un importo complessivo 
di Euro 7.462.618,90 
Considerato: 
- che alla luce di quanto sopra l’importo necessario per la copertura dei costi di igiene ambientale, 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per l’anno 2012 risulta pari a  Euro 6.292.499,94 
Ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
 

Di provvedere all’impegno, per le motivazioni in premessa, a favore di SEAB –Società Ecologica 
Area Biellese, dell’importo di Euro 6.292.499,94 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090503-109533/0 
Impegno: 796/2012 
Centro di costo: 0504 
Fattore produttivo: S0001303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 
 

D I C H I A R A 
 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 
 
                                f.to                                   Il Dirigente del Settore 

           Programmazione Territoriale  
             (Arch. Alberto Cecca) 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 22.05.2012  

  f.to                 Il Dirigente del Settore Attività Finanziarie 
                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 


