
 

 

 
 

 
 
 

COPIA
 

 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 2  
 
            OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l’applica zione della 

tariffa corrispettiva a copertura dei costi del ser vizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti (TARIP) ai sensi della Legge n.  147/2013 art. 1. 
comma 668. 

 L’anno Duemilasedici il giorno Ventitre del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al 
Presidente Manuela Ceretto ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
BOZINO PAOLA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Nessuno assente 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio  Comunale n. 2 in data 23.5.2 016 

Proposta di deliberazione n° 02 al Consiglio Comuna le in data 23.5.2016 

 

OGGETTO:  

Approvazione del Regolamento comunale per l’applica zione della tariffa 

corrispettiva a copertura dei costi del servizio di  raccolta e smaltimento rifiuti 

(TARIP) ai sensi della Legge n. 147/2013 art. 1 com ma 668. 

 

 

IL PRESIDENTE  

 
PREMESSO CHE: 

− A decorrere dal 1° gennaio 2014 la copertura finan ziaria del servizio di igiene 
ambientale, è ottenuta, ai sensi dell’articolo 1 comma 639 della Legge 21.12.2013 
n. 147 attraverso la TARI; 
 

− Il Comune di Gaglianico con propria Deliberazione Consiliare n° 28 del 28.07.2014 
ha approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI – 
(Capo IV del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica Comunale (IUC); 
 

− Nel territorio comunale di Gaglianico è attivo il servizio di igiene urbana – rifiuti 
urbani indifferenziati, raccolta carta e cartone, raccolta plastica, vetro, raccolta 
frazione verde – svolto dalla società SEAB Spa di Biella; 
 

− Per ottimizzare i risultati ottenuti negli ultimi anni e ridurre i costi di gestione, con 
l’obiettivo di ridurre la tassa a carico delle famiglie è stato attivato anche il servizio 
di raccolta domiciliare della frazione organica; 
 

− Con Deliberazione GC n° 118 del 01.12.2014 si è st abilito l’avvio della 
sperimentazione del sistema di misurazione puntuale con il supporto della società 
SEAB spa a partire dal 01.01.2015; 
 

VISTO l’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, recante la disciplina della tariffa 
puntuale corrispettiva dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e speciali 
ad essi assimilati; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 668, della L. 147/2013 su menzionato, la 
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, nella fattispecie individuato nella società pubblica in house SEAB Spa; 
 
TENUTO CONTO che la tariffa corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel 
Regolamento in oggetto è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio 
delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ripartiti in costi fissi ed in 



costi variabili secondo le modalità disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 668, della L. 147/2013 prevede l’adozione di un 
regolamento, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
che disciplini l’applicazione della tariffa corrispettiva;  
 
VISTO l’allegato Regolamento per l’Istituzione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Regolamento; 
 
ACCERTATA  la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 

FORMULA la seguente proposta di 

D E L I B E R A 

 
Di approvare il Regolamento per l’Applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva per la 
Copertura dei Costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione esplica la sua 
efficacia a decorrere dal 01.01.2016. 
 
Di dare atto che la tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti verrà riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuato nella società pubblica in house S.E.A.B. Spa, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 1, comma 668 della L. 147/2013 e ss.mm.  
 
Gaglianico, 23.5.2016 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

___________________________ 

 



PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Servizio  Finanziario 

alla quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra 

riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

 

Gaglianico, 23.5.2016 

 

Il Responsabile del Servizio  Finanziario 

(Dott.sa Susanna Pasini) 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopra descritta proposta di deliberazione avanzata dal Presidente; 
 

 
Il Presidente comunica a tutti i Consiglieri che è stato rivolto l’invito allo Staff 
amministrativo della Società Seab di Biella nelle figure del Dr. Ronco Paolo, Sig.ra 
Veronica Bordignon e Ing. Eugenia Cantignano a presenziare e supportare l’esame dei 
punti 4 e 5 posti all’odg riferiti all’approvazione del regolamento Tarip e dell’approvazione 
del piano Finanziario Tarip.   
 
Ringrazia pubblicamente della loro presenza e al contempo chiede, ai Consiglieri presenti 
in aula, al fine di rendere la cortesia offerta, di anticipare la trattazione dei suddetti punti e 
permettere loro un congedo anticipato rispetto ai numerosi punti in esame nella seduta 
odierna. 
 
I Consiglieri a maggioranza approvano l’anticipo della discussione dei punti 4 e 5 posti 
all’odg. (La Minoranza chiede di essere preventivamente informata sulla presenza di 
tecnici esterni nell’ambito di una discussione dei punti all’odg del Consiglio Comunale). 
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco ad introdurre gli argomenti in esame: 
 
Il Sindaco spiega che l’esame del regolamento e la redazione del piano tariffario ha 
comportato una notevole mole di lavoro e pertanto ringrazia i dipendenti che si sono 



adoperati in tal senso in collaborazione con gli Uffici della Società Seab, nelle persone 
presenti in aula che hanno consentito in tempi consoni a trasmettere bozze del loro lavoro 
a tutti i Consiglieri affinché potessero esprimere i loro giudizi sui documenti in esame. 
Ringrazia i Consiglieri che hanno riscontrato i documenti, confermando l’avvenuto 
recepimento di tutte le osservazioni pervenute, ove le stesse fossero possibili. 
 
(Segue un fittissimo incontro/riscontro di richiesta chiarimenti che si riporta, per quanto 
possibile, in estratto:) 
 
Il Consigliere di Minoranza Cozzi: non condivide quanto affermato dal Sindaco 
evidenziando il mancato accoglimento delle osservazioni da Lei sollevate. (vengono 
dibattute tutte le osservazioni richieste e spiegato (dal Segretario) quali fossero state 
possibili accogliere). 
 
Il Sindaco espone i primi risultati conseguiti realizzati nel corso del primo quadrimestre che 
evidenziano un notevole miglioramento del servizio realizzato con la raccolta puntuale che 
nonostante i costi della star-up iniziale per l’attivazione del servizio, emerge un risparmio 
finanziario considerevole sul servizio della raccolta dei rifiuti a tutto vantaggio della 
cittadinanza. 
 
Successivamente, apre il dibattito per approfondire i temi in esso contenuti. 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani: riferisce la non presa d’atto delle sue osservazioni, 
sull’incoerenza su quanto scritto sul DUP e sul regolamento sul metodo di calcolo del 
tributo (superficie/utenze). Inoltre, nel reg. si parla di % di riduzioni, che non compaiono 
nel regolamento, (riscontro Seab – queste verranno individuate e regolamentate nel 
prossimo regolamento dei rifiuti, in sede di prima attuazione queste non sono definibili ma 
solo successivamente con uno storico di dati di almeno 6 mesi dall’attivazione del nuovo 
servizio). 
 
Viene dato riscontro delle modalità di calcolo delle riduzioni, già operanti in altri enti, anche 
se differenti rispetto alla gestione di Gaglianico che effettua per primo sul territorio del 
Biellese la raccolta puntuale. 
 
(vengono fatti riferimenti sul servizio e tariffazione sui Comuni di Cossato, Biella ed 
Andorno che non hanno nulla in comune con il servizio attivato a Gaglianico). 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani: lamenta la mancata verifica dei dati originariamente 
promessa entro la fine del mese di marzo – 
 
Risponde il Sindaco: si è atteso la fine del primo quadrimestre per avere dei dati a 
consuntivo e questa sera saranno esposti e dichiarati in sede di presentazione del Piano 
Finanziario. 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani. Nel regolamento non ci sono riferimenti sul numero dei 
conferimenti.  
 
Risponde Seab. Spiega che a Gaglianico non vale il numero di conferimenti in quanto il 
servizio è solo puntuale, l’obiettivo è quello di ridurre i costi generali, riducendo i passaggi, 
consegnando il cassonetto solo quando è pieno, comporta un minor numero di passaggi e 



quindi una riduzione di costi generali, la previsione sarà quella di un passaggio 
quindicinale anziché settimanale. 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani: chiede informazioni sulla possibilità di ottenimento di 
cassonetti personali anziché cumulativi nell’ambito di unità condominiali. 
 
Risponde Seab. La richiesta, verificata l’economicità, è fattibile, - la richiesta va fatta 
direttamente c/o gli Uffici Seab.  
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani. Come avviene il peso dei rifiuti secchi?  
 
Risponde Seab: Il sistema è automatizzato sui mezzi. 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani. È attivo sul sito della Seab la possibilità di verificare il 
numero dei svuotamenti? 
 
Risposta. E’ stato attivato il portale con il numero della posizione tariffaria, sul numero dei 
conferimenti è in corso la verifica dei dati prima della loro pubblicazione. 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani. il passaggio da tassa a tassa a tariffa comporta 
l’applicazione dell’IVA? 
 
Risposta. Si, l’iva c’è sempre stata. il costo dell’iva era un vero costo all’interno della tassa. 
Da quest’anno nel piano finanziario vengono evidenziati i costi, l’iva viene messa nelle 
bollette, non è più all’interno del costo ma è alla fine del procedimento. Questo passaggio 
da tassa a tariffa permette la sua detrazione. 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani. reclami:  “call center” riscontrate difficoltà ad interagire 
– come si pensa di risolvere il problema? 
 
Risposta. Conferma l’avvenuto periodo di criticità iniziale dovuto ad un sovraffollamento di 
chiamate, si sta procedendo all’implementazione di personale per ovviare al problema. 
 
Il Consigliere di Minoranza Pisani. dove ha sede il “call-center? 
 
Risposta: presso la sede Seab. 
 
Il Consigliere di Minoranza Chiocchetti: Chiede come verrà gestito il problema dei 
sacchetti abbandonati? 
 
Risposta della Seab: E’ sufficiente segnalare agli Uffici Seab che provvederanno al ritiro. 
 
Il Consigliere di Minoranza Cozzi: evidenzia il problema di sacchetti di rifiuti abbandonati 
nei cestini. 
 
Risposta della Seab: successivamente ad avvenuta approvazione del regolamento dei 
rifiuti da parte dell’Ente si potrà procedere alla nomina degli “Ispettori” che provvederanno 
ad individuare chi ha conferito o abbandonato i rifiuti. La casistica di successo è molto 
elevata. 
 



Il Consigliere di Minoranza Cozzi: chiede l’incremento di posizionamento dei cestini 
nell’abitato. 
Il Consigliere di Minoranza Pisani: chiede che sia regolarizzata/regolamentata la raccolta 
dei farmaci scaduti, al fine di evitare l’abbandono dei rifiuti e che non venga effettuata a 
chiamata. 
 
Il Consigliere di Minoranza Chiocchetti: richiede una maggior controllo da parte dei vigili 
sulla verifica ai proprietari dei cani sul possesso degli accessori per raccogliere le 
deiezioni dei cani. 
 
Il Consigliere di Minoranza Mussone: chiede spiegazioni sulla mancata correzione della 
formula riportata nel regolamento. 
 
Risponde il Segretario: la formula è stata sottoposta alla verifica da parte di un esperto di 
matematica, effettivamente nella prima versione non era scritta correttamente e nella 
versione definitiva riportata sul regolamento modificato è stata modificata.  
 
Risponde Seab: spiegano, a parte la parte grafica riportata sul regolamento, la sua 
applicazione pratica. 
 
Il Consigliere di Minoranza Mussone: ribadisce che la formula riportata sul regolamento 
“non ha senso”. 
 
Il Consigliere di Minoranza Cozzi: ribadisce che la formula non è cambiata. 
 
Risponde il segretario: illustra alla Consigliera Cozzi la nuova formula riportata nella 
seconda versione trasmessa unitamente agli atti del presente Consiglio. (Cozzi: ne prende 
atto). 
 
Il Consigliere di Minoranza Mussone: ribadisce la non correttezza della formula. 
 
Risponde Seab: nessuna contestazione è stata sollevata dai Comuni di Cossato e di Biella 
ed è inserita nel data base della Società per calcolare le tariffe. 
 
Continua il dibattito congiunto in aula sui riflessi generali determinati dall’applicazione del 
nuovo servizio di raccolta puntuale, non registrabile per la sovrapposizione degli interventi 
da parte dei partecipanti. 
 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Terminata la disamina sul regolamento della Tarip, il Presidente pone in votazione 
l’approvazione del regolamento 
 
Con voti favorevoli nn. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Cozzi, Mussone e Pisani) 
espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  



Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente 

riportata. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli nn. 10, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Cozzi, Mussone e Pisani) 
espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 

 
 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Manuela Ceretto 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 01-07-2016 
 

 
Lì 01-07-2016 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  01-07-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


