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OGGETTO: Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti 

Solidi Urbani - approvazione Piano Finanziario TIA 2012-2014 
 
 

Il giorno nove del mese di agosto  dell’anno duemiladodici alle ore 15:00 a seguito di apposita 
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 
 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti 

     1.     ROSSA Maria Rita  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Artico Fabio  X 
     4.     Barone Erik  X 
     5.     Barosini Giovanni  X 
     6.     Barrera Maria Enrica  X 
     7.     Berta Paolo  X 
     8.     Buzzi Langhi Davide Mario  X 
     9.     Camillo Fabio  X 
   10.     Cammalleri Andrea  X 
   11.     Cattaneo Giancarlo  X 
   12.     Cattaneo Pier Mauro  X 
   13.     Coloris Daniele  X 
   14.     Curino Teresa  X 
   15.     Di Filippo Domenico  X 
   16.     Fabbio Piercarlo  X 
   17.     Fiorentino Ciro  X 
  

   18.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   19.     Gotta Maria Teresa  X 
   20.     Locci Emanuele  X 
   21.     Lombardi Claudio  X 
   22.     Malagrino Diego  X 
   23.     Malerba Angelo  X 
   24.     Marchelli Paolo  X 
   25.     Massaro Roberto  X 
   26.     MAZZONI Enrico  X 
   27.     Miraglia Vincenzo Cesare  X 
   28.     Priano Fabrizio  X 
   29.     Raica Gheorghe  X 
   30.     Sarti Roberto  X 
   31.     Savi Nicola  X 
   32.     Scaiola Silvana  X 
   33.     Zaio Filippo  X 
  

 
Presenti n. 24 Assenti n. 9 

 
 
Sono presenti gli Assessori: 
BARBERIS Dr. GIORGIO, FERRALASCO Ing. MARCELLO, IVALDI Rag. GIOVANNI, TRIFOGLIO Dr.ssa ORIA. 

 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.  MAZZONI Enrico nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Vice Segretario Generale  BOCCHIO dr.ssa Orietta 
ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 213 del 31/07/2012 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

  

Su proposta del Direttore Economico Finanziario, di seguito riportata: 

  

  

  

“Con deliberazione consiliare n. 26/70/197 in data 21/03/2005, esecutiva, venne disposta l'istituzione, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2005, della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista e disciplinata dall'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 

1997 n. 22, con contestuale soppressione della tassa rifiuti ed approvazione del relativo regolamento di applicazione. 

  

La gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani venne attribuita al Consorzio di Bacino Alessandrino in forza del 

consorziamento obbligatorio previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 24/10/2002 n. 24. 

  

L'articolo 12 del regolamento comunale di applicazione della tariffa, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 69 del 27/6/2008,   prevede  che, sulla base del piano finanziario, la Giunta Comunale approvi 

l'articolazione delle tariffe, su proposta dell'ente gestore e che, per la determinazione della tariffa stessa si utilizzino, 

come previsto dall'art. 6 dello stesso regolamento, i criteri ed i parametri di riferimento indicati dal metodo 

normalizzato di calcolo della tariffa, approvato con D.P.R. 27/4/99 n. 158. 

  

In base alla normativa vigente:  

1. la tariffa, composta da una parte fissa e da una parte variabile , è articolata nelle fasce di utenza domestica e 

non domestica secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni alle utenze domestiche e che, nell’ambito di 

ogni fascia di utenza, l'importo dovuto a titolo di quota fissa e quota variabile è determinato sulla base dei 

costi da coprire e dei coefficienti di produzione rifiuti indicati dallo stesso decreto.  

  

2. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere  e ai relativi ammortamenti, mentre la parte variabile è rapportata 

alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; inoltre il metodo di calcolo 

per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevede, in sintesi, una graduazione tariffaria in 

base sia alla superficie occupata , sia ai componenti il nucleo familiare.  

  

3. E' stata disposta la suddivisione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche con  riferimento alla 

superficie occupata, alla tipologia di attività esercitata ed alla potenziale produzione di rifiuti connessa 

all'attività stessa, secondo l'articolazione contenuta nelle tabelle allegate al decreto, da utilizzarsi nel caso in 

cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione delle quantità effettivamente conferite dalle singole 

utenze. Tale sistema prevede l'elencazione di 31 categorie di utenza non domestica con coefficienti potenziali 

di produzione rifiuti distinti per zona geografica (Nord, Centro, Sud), per numero di abitanti (comuni con 

popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti), per tipologia di utenza (domestica e non) e per quota 

tariffaria (fissa e variabile), così come riportati in allegato al Regolamento comunale di applicazione della 

tariffa.  

  

4. Gli indici presuntivi sono ricompresi tra un minimo ed un massimo e nella determinazione delle tariffe è 

necessario stabilire ciascun coefficiente all'interno dell'intervallo di variazione fissato dal D.P.R. 158/99.  

  

In data 23 marzo 2012 prot. 18953 è pervenuto al Comune di Alessandria il Piano Finanziario di gestione rifiuti 

per il Comune di Alessandria 2012-2014, predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il 

Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, che prevedeva entrate connesse alla TIA pari a Euro 17.831.976,00 e costi 

pari a Euro 19.338.967,00 (determinando un tasso di copertura pari al 93%). 

  

  

Con deliberazione del C.C. n. 61 del 12 luglio 2012 a oggetto “Art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto finanziario della Città di Alessandria conseguente 

all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del D. Lgs. 267/2000 effettuato con 



deliberazione n. 260/2012 in data 12 giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei 

Conti”, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Alessandria. 

L’art. 251 del D. Lgs. 267/2000 “Attivazione delle entrate proprie”, prevede, al c. 5, che “per il periodo di cinque 

anni, decorrente dall’anno dell’ipostesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli 

enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio …”. 

  

Con nota  prot.  41601 del 16/7/2012, la Città di Alessandria  ha invitato  il Consorzio di Bacino Alessandrino per la 

Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani a rielaborare i piani finanziari 2012-2014  prevedendo la totale 

copertura dei costi attraverso la sola riscossione della T.I.A. ragionevolmente prevedibile, in seguito alla 

deliberazione del Consiglio Comunale suddetta, in conseguenza della dichiarazione di dissesto del Comune di 

Alessandria. 

  

  

Ai sensi del c. 6 del sopracitato art. 251, la deliberazione che approva, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani , l’applicazione delle misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di 

gestione del servizio, deve essere comunicata alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali. 

  

  

TUTTO CIO' PREMESSO: 

  

PRESO ATTO dell’art. 251 c. 5  del D. Lgs. 267/2000 “Attivazione delle entrate proprie” ; 

  

VISTO  l'allegato piano finanziario per il 2012,  predisposto dal Consorzio di Bacino , gestore della tariffa ai sensi 

dell'art. 8 del D.P.R.  158/1999 e trasmesso via e- mail in data 26 luglio 2012, dal quale si evince che i costi totali del 

servizio afferenti il Comune di Alessandria sono pari a Euro 19.587.750,00 (di cui Euro  1.962.697,00 sostenuti dal 

Consorzio) iva inclusa, mentre le entrate connesse alla T.I.A. sono pari a  Euro 19.587.751,00  determinando un tasso 

di copertura pari al 100%; 

  

PRESO ATTO della necessità di approvare il piano finanziario in questione; 

  

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 297/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

  

VISTO  il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  

VISTO il D.P.R. 158/1999 e s.m.i.; 

  

VISTA la L.R. 24/2002; 

  

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa; 

  

DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato espresso il seguente parere: 

a) dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica: favorevole; 

  

  

  

  

  

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

 Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto  

  



 di approvare il Piano finanziario per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale anno 2012, relativo alla 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati predisposto dal Consorzio Di Bacino Alessandrino per la 

Raccolta e lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel quale sono riportati i relativi costi, nonché le altre 

componenti economiche  e  finanziarie previste dal D.P.R. 158/99, allegato “A” al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale;  

  

 di prendere atto, per quanto indicato in premessa, che le tariffe 2012, variate rispetto a quelle 2011 per 

assicurare la copertura integrale dei costi (in applicazione dell’art. 251 del D. Lgs. 267/2000), forniscono un 

gettito presunto di Euro 19.587.751,00, determinando un tasso di copertura pari al 100%; 

  

 di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2012, articolate nelle fasce di utenze 

domestiche e non domestiche, nelle misure indicate nell'allegato “B”, allegato al presente atto, quale sua parte 

integrante e sostanziale, dando atto che, in tal modo, il grado di copertura dei costi di gestione rifiuti 

attraverso la Tariffa Igiene Ambientale, risulta presuntivamente pari al 100%, come si evince rapportando le 

entrate previste connesse alla T.I.A (Euro 19.587.751,00) ai costi previsti per il servizio (Euro 19.587.750,00) 

esposti nell'allegato piano finanziario;  

  

 di trasmettere copia del presente atto al Consorzio di Bacino Alessandrino per gli adempimenti di sua 

competenza.  

  

 di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia della presente deliberazione alla Commissione 

per la Finanza e gli organici degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, pena la sospensione dei 

contributi erariali.  

 



Il  Presidente invita il Sindaco Prof.ssa ad  illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso voto 

favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio 

 

Entra il Sig. Cons. Raica (pres. 25) 

 

(…omissis…) 

Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Lombardi, Di Filippo, Priano, Fiorentino, Fabbio, 

Coloris  

(…omissis…) 

Replica il Sindaco Prof.ssa Rossa 

(…omissis…) 

 

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Lombardi, Fiorentino, il Sindaco Prof.ssa Rossa, i Sigg. 

Cons. Malerba, Barrera, Locci, Abonante, Raica 

 

(…omissis…) 

 

Escono i Sigg. Cons. Fabbio, Locci, Priano (pres. 22) 

 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata  e   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti 19 favorevoli,  3 contrari (Cammalleri, Di Filippo, Malerba) e nessun astenuto 
 

DELIBERA 

Di approvarla. 

 

 

Escono i Sigg. Cons. Cammalleri, Malerba, Di Filippo (pres. 19) 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti   unanimi favorevoli (19 su 19) 
 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

  

 



ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile della DIREZIONE STAFF ECONOMICO FINANZIARIA, Dr. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso, 
sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 31 luglio 2012 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 MAZZONI Enrico 

 
 
 

                
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO dr.ssa Orietta 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  10 agosto 2012  con pubblicazione numero 1938 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  21 agosto 2012, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 

 

Per Copia conforme 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


