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Codice A1603B 
D.D. 21 dicembre 2021, n. 847 
Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 15 - 640 - Ripartizione della quota 
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai comuni ai sensi 
dell'art. 38, comma 2 bis della legge regionale 10 gennaio 2018 n.1 - anno d'imposta 2020. 
Impegno di spesa di euro 95.424,01 sul capitolo 150504 del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023, annualità 2021 e autorizzazione alla  
 

 

ATTO DD 847/A1603B/2021 DEL 21/12/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 15 - 640 - Ripartizione 
della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai 
comuni ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis della legge regionale 10 gennaio 2018 n.1 – 
anno d’imposta 2020. Impegno di spesa di euro 95.424,01 sul capitolo 150504 del 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021 e autorizzazione alla 
liquidazione del saldo spettante. 
 

 
 
Premesso che: 
- la legge 549/1995, all’art. 3, commi 27 e 30, come modificati dalla legge 205 del 27 dicembre 
2017, dispone che una quota parte del gettito del tributo speciale sia destinato ai comuni ove sono 
ubicate le discariche e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla 
presenza della discarica; 
- la legge regionale 1/2018 ha dato attuazione alle modifiche introdotte nella disciplina nazionale 
dalla legge n. 205/2017 disponendo che il dieci per cento di tale gettito sia destinato ai comuni ove 
sono ubicati gli impianti e ai comuni limitrofi, individuando il peso delle singole componenti 
definite dalla norma nazionale per la determinazione della quota spettante ad ogni comune; 
- con deliberazione n. 15 - 640 del 06/12/2019 la Giunta regionale ha individuato le modalità di 
dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione della quota del tributo spettante ai comuni; con lo 
stesso provvedimento è stato demandato al Settore competente per materia, della Direzione 
Ambiente, Governo e tutela del territorio (ossia al Settore Servizi ambientali) – ciascun anno per 
l’anno di imposta precedente - l’individuazione dei comuni aventi diritto e la determinazione della 
quota spettante a ciascuno di essi. 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 584/A1603B del 14 settembre 2021 sono stati 
individuati i comuni aventi diritto e la quota spettante ad ognuno, per l’anno di imposta 2020, sulla 
base delle dichiarazioni annuali presentate dai gestori degli impianti di discarica secondo quanto 



 

stabilito dal Regolamento 3R del 18 marzo 2019, per un importo che ammontava complessivamente 
a Euro 1.174.952,35; 
Considerato che con le determinazioni dirigenziali n. 584/A1603B del 14 settembre 2021 per la 
spesa di Euro 1.070.528,34 (impegno11102/2021) e n. 645/A1603B del 7 ottobre 2021 per la spesa 
di Euro 9.000,00 (impegno 11370/2021) si è provveduto alla copertura finanziaria di parte della 
quota spettante e si è autorizzata la liquidazione degli impegni si spesa a favore dei comuni aventi 
diritto al trasferimento ad eccezione di Euro 99,63 sull’impegno n. 11370/2021. 
Preso atto che per il completamento della copertura finanziaria di quanto spettante ai suddetti 
comuni per l’anno 2020 è necessario impegnare e liquidare a favore degli stessi la somma di Euro 
95.424,01; 
Preso atto della ulteriore disponibilità all’impegno sull’annualità 2021 del capitolo 150504, bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023 pari a Euro 95.424,01, disposta con la deliberazione di Giunta 
n.41 - 4356 del 16 dicembre 2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della 
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023". 
Ritenuto pertanto di impegnare, a favore di altri beneficiari plurimi, Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 – rappresentati dai comuni aventi diritto individuati dalla determinazione 
dirigenziale n. 584/A1603B del 14 settembre 2021, la spesa di Euro 95.424,01 sul capitolo 150504 
del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, quale ulteriore quota dell’importo 
spettante a ciascuno di essi ai sensi dell’art 38 comma 2 bis L.R. n. 1/2018, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità contabile, lato spesa, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
Ritenuto di autorizzare la liquidazione a titolo di saldo di quanto spettante a ciascun comune avente 
diritto, come determinato in allegato 1 al presente provvedimento. 
Dato atto che l’impegno di spesa di cui sopra a valere sul capitolo 150504 è finanziato dalle entrate 
di cui al capitolo 11315 all’accertamento d’entrata n. 476/2021 (gettito derivante dal tributo speciale 
per il deposito dei rifiuti in discarica) disposto dal Settore Ragioneria. 
 
Rilevato infine che con la D.G.R. n. 15- 640 del 06/12/2019 è stato altresì fissato il termine per la 
conclusione del procedimento di individuazione dei comuni aventi diritto alla ripartizione della 
quota del dieci per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e la 
determinazione della relativa quota spettante in 60 giorni dalla data di assegnazione alla Direzione 
Ambiente, Governo e tutela del territorio, ciascun anno per l’anno di imposta precedente, delle 
somme iscritte sulla Missione 09, Programma 09.03, capitolo 150504. 
Considerato che le ultime risorse assegnate alla Direzione, per le finalità di cui sopra, con la legge 
regionale n. 33/2021, sono risultate disponibili in data 16 dicembre 2021, il presente provvedimento 
conclude il procedimento nel rispetto dei termini previsti. 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
Rilevato infine che trattandosi di puro trasferimento a beneficiari derivante da disposizione 
normativa (legge 1/2018) non vi è l’obbligo della richiesta del DURC come da indicazioni operative 
sulla verifica degli obblighi contributivi nei rapporti con soggetti pubblici del Settore Ragioneria 
(nota protocollo n. 00013017 del 08/03/2021). 
 
Preso atto della D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte anni 2021-2023”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, 



 

 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"; 

• legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie"; 

• deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 "Legge regionale 15 aprile 
2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. 
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i.".m.i."; 

• legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 15 - 640 "Ripartizione della quota 
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai comuni ai sensi 
dell'art. 38, comma 2 bis della legge regionale 10 gennaio 2018 n.1" 

• articolo 38 della legge regionale 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei 
rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", come modificata dalla legge 
regionale 16 febbraio 2021, n. 4; 

• articolo 3 commi 27 e 30 della legge 549/1995, come modificati dalla legge 205 del 27 
dicembre 2017; 

• deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021 n. 28 - 3386 "Legge regionale 15 
aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito 
all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023 

• deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021 n. 52 - 3663 "Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 
"Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni 
finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"; 

• deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 22-8337 "Individuazione dei 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio. Sostituzione della Deliberazione della Giunta 
Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524."; 

• legge regionale 15 dicembre 2021, n.33 Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio 
di previsione 2021-2023 



 

• deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 41 - 4356  " Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 
33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023". 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
- di impegnare la spesa di euro 95.424,01 sul capitolo 150504 del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023, annualità 2021, a favore di altri beneficiari plurimi (Piano dei Conti U.1.04.01.02.003), 
rappresentati dai comuni aventi diritto al trasferimento, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’appendice A, visto regolarità contabile parte spesa, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
- di stabilire che l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è finanziato dalle entrate 
di cui al capitolo 11315 all’accertamento d’entrata n. 476/2021 (gettito derivante dal tributo speciale 
per il deposito dei rifiuti in discarica) disposto dal Settore Ragioneria , 
- di autorizzare la liquidazione ai comuni aventi diritto per gli importi indicati in all’allegato 1 al 
presente provvedimento, a titolo di saldo di quanto spettante, compatibilmente con le disponibilità 
di cassa della Regione; 
- di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento nel rispetto dei termini 
previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n.15-640 del 16/12/2019 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai 
sensi dell'articolo 26 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

Allegato 
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Comune Sede Comuni limitrofi Saldo

TO BARRICALLA S.P.A. € 308.907,40 € 216.235,18 € 198.655,26 € 17.579,92 Collegno € 92.672,22

Druento € 14.497,240 € 1.282,92

Pianezza € 9.561,960 € 846,19

TORINO € 41.323,040 € 3.656,86

Venaria € 19.755,730 € 1.748,28

TO Iren Ambiente € 151.851,82 € 106.296,270 € 97.654,38 € 8.641,89 Collegno € 45.555,55

Druento € 6.210,400 € 549,59

Pianezza € 34.026,490 € 3.011,16

TORINO € 1.614,990 € 142,92

NO € 128.835,97 € 90.185,18 € 82.853,12 € 7.332,06 Maggiora € 38.650,79

Boca € 7.710,230 € 682,31

Borgomanero € 6.079,370 € 537,99

Cavallirio € 4.156,600 € 367,84

Cureggio € 17.562,280 € 1.554,17

AL SRT S.P.A. € 86.733,88 € 60.713,72 € 55.777,69 € 4.936,03 Tortona € 26.020,16 Castelnuovo Scrivia € 23.904,720 € 2.115,44

AL SRT S.P.A. € 77.890,84 € 54.523,59 € 50.090,82 € 4.432,77 Novi Ligure € 23.367,25

Basaluzzo € 8.596,560 € 760,75

Pozzolo Formigaro € 6.241,180 € 552,31

Fresonara € 1.700,630 € 150,50

Bosco Marengo € 4.929,120 € 436,20

AL A.R.A.L. (SOLERO) € 73.015,90 € 51.111,13 € 46.955,80 € 4.155,33 Solero € 21.904,77

Alessandria € 12.727,740 € 1.126,34

Quargnento € 7.396,170 € 654,52

Ripartizione del 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica dei rifiuti – Saldo della somma spettante in relazione all’anno 
di imposta 2020

Prov/Città 
Metro -
politana

Discarica  
(Soggetto gestore)

Quota Tributo 
speciale dovuto ai 
Comuni (10% del 
tributo versato)

Quota spettante 
al comune sede 

70%

Acconto pari al 
91,87 % 

Comune sede 
DD 645/2021

Saldo 

Comune sede

Quota spettante 
ai comuni 
limitrofi

 30%

Acconto pari al 
91,87% 

Comune limitrofo
DD 645/2021

SAVOINI RAG. LUIGI DI 
SAVOINI G&C
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Comune Sede Comuni limitrofi SaldoProv/Città 
Metro -
politana

Discarica  
(Soggetto gestore)

Quota Tributo 
speciale dovuto ai 
Comuni (10% del 
tributo versato)

Quota spettante 
al comune sede 

70%

Acconto pari al 
91,87 % 

Comune sede 
DD 645/2021

Saldo 

Comune sede

Quota spettante 
ai comuni 
limitrofi

 30%

Acconto pari al 
91,87% 

Comune limitrofo
DD 645/2021

TO € 58.945,14 € 41.261,60 € 37.907,03 € 3.354,57 Grosso € 17.683,54

Barbania € 921,240 € 81,52

Corio € 1.864,230 € 164,97

Mathi € 1.624,700 € 143,78

Nole € 9.215,280 € 815,50

Rocca Canavese € 1.101,960 € 97,52

San Carlo Canavese € 1.007,390 € 89,15

Vauda Canavese € 511,070 € 45,23

AT G.A.I.A. SpA € 44.744,62 € 31.321,23 € 28.774,81 € 2.546,42 Cerro Tanaro € 13.423,39

Castello d’Annone € 5.008,160 € 443,20

Masio € 1.468,240 € 129,93

Rocchetta Tanaro € 681,120 € 60,27

Quattordio € 5.174,550 € 457,92

CN AMA SPA € 27.507,14 € 19.255,00 € 17.689,57 € 1.565,43 Magliano Alpi € 8.252,14

Carru' € 1.435,980 € 127,07

Rocca de' Baldi € 1.854,500 € 164,12

Trinita' € 552,560 € 48,90

Sant'Albano Stura € 3.738,200 € 330,81

TO CIDIU € 24.382,46 € 17.067,72 € 15.680,11 € 1.387,61 Druento € 7.314,74

Collegno € 2.016,080 € 178,41

Pianezza € 4.703,970 € 416,28

CN A2A AMBIENTE € 18.895,72 € 13.227,00 € 12.151,64 € 1.075,36 Villafalletto € 5.668,72 Vottignasco € 5.207,850 € 460,87

AL COSMO SPA € 15.702,48 € 10.991,74 € 10.098,11 € 893,63 € 4.710,74

Terruggia € 2.578,860 € 228,21

Occimiano € 815,070 € 72,13

€ 933,830 € 82,64

SIA - SERVIZI INTERCOMUNALI 
PER L AMBIENTE

Casale 
Monferrato

Rosignano 
Monferrato
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Comune Sede Comuni limitrofi SaldoProv/Città 
Metro -
politana

Discarica  
(Soggetto gestore)

Quota Tributo 
speciale dovuto ai 
Comuni (10% del 
tributo versato)

Quota spettante 
al comune sede 

70%

Acconto pari al 
91,87 % 

Comune sede 
DD 645/2021

Saldo 

Comune sede

Quota spettante 
ai comuni 
limitrofi

 30%

Acconto pari al 
91,87% 

Comune limitrofo
DD 645/2021

TO AGRIGARDEN AMBIENTE € 15.617,19 € 10.932,03 € 10.043,26 € 888,77 Castellamonte € 4.685,16

€ 3.317,150 € 293,55

Vidracco € 987,110 € 87,35

CN S.T.R. SRL € 10.425,82 € 7.298,07 € 6.704,74 € 593,33 € 3.127,75

Baldissero d'Alba € 1.672,970 € 148,05

Sanfre' € 1.200,500 € 106,23

NO FRATTINI LUIGI SPA € 6.119,12 € 4.283,38 € 3.935,14 € 348,24 € 1.835,74 Cameri € 1.686,490 € 149,25

TO La Torrazza Srl € 5.254,86 € 3.678,40 € 3.379,35 € 299,05 € 1.576,46

Chivasso € 749,490 € 66,33

Rondissone € 698,810 € 61,83

AL ArceorMittal € 3.793,48 € 3.793,48 € 3.485,07 € 308,41 Novi Ligure € 0,00

TO € 1.347,03 € 1.347,03 € 1.237,52 € 109,51 Pinerolo € 0,00

AL € 994,46 € 994,46 € 913,61 € 80,85 € 0,00

VC € 557,25 € 557,25 € 511,95 € 45,30 Vercelli € 0,00

Comuni Sede Comuni limitrofi Saldo

CN S.P.E.M.E. S.R.L. € 113.429,77 € 96.415,30 € 88.576,74 € 7.838,56 € 17.014,470 Rossana € 15.631,190 € 1.383,28

di cui € 39.915,93 € 36.670,76 € 3.245,17 Venasca

€ 56.499,37 € 51.905,97 € 4.593,40 Piasco

TOTALE € 1.174.952,35 € 841.488,76 € 773.075,71 € 68.413,05 € 333.463,59 € 306.353,00 € 27.110,59

Baldissero Canavese

Sommariva 
Perno

Bellinzago 
Novarese

Torrazza 
Piemonte

quota non spettante ai comuni limitrofi in quanto il 10%del 
tributo versato è di importo inferiore a 5.000,00€

ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE SPA + ACEA 

AMBIENTE

COMUNE DI CASALE 
MONFERRATO

Casale 
Monferrato

AZIENDA TERRITORIALE 
ENERGIA AMBIENTE 

VERCELLI S.P.A.

Prov/Città 
Metropolit

ana

Discarica  
(Soggetto gestore)

Quota Tributo 
speciale dovuto ai 
Comuni (10% del 
tributo versato)

Quota comuni 
sede 85%

Acconto pari al 
91,87 % 

Comune sede 
DD 645/2021

Saldo 

Comune sede

Quota comuni 
limitrofi 15%

Acconto pari al 
91,87% 

Comune limitrofo

Venasca
Piasco


