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CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

1) OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI ADOTTATI NELLA SEDUTA    
                              PRECEDENTE DEL 19.04.2018 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Sentiti gli oggetti delle deliberazioni di questo consesso adottate nella seduta del 19.04.2018; 
 Riconosciuto il contenuto di tali verbali, del tutto conforme alle volontà espresse nella seduta cui si 
riferiscono, e dati gli stessi per letti; 

 Con voti favorevoli ---- su ---- presenti, rappresentanti n. …. quote e n. ----- votanti, rappresentanti n. 
------ quote (quote complessive 4083) espressi per alzata di mano, ----- essendosi astenuto -----; 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare i verbali adottati nella seduta del 19.4.2018 corrispondenti ai numeri del R.V. dal 6 al 9 
compreso. 
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CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

 
3) OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PLURIENNALE 2019- 2021. DOCUMENTO 

GENERALE, ALLEGATI: APPROVAZIONE. 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
Premesso che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

-   il bilancio previsionale 2018/2020 è stato redatto includendo altresì seguendo i nuovi principi 
contabili di cui al D. Lgs 118/2011 nonostante il Consorzio adotti una contabilità di tipo economico 
patrimoniale; 

- Il DUP nei Comuni deve essere redatto e approvato prima del Bilancio perché detta i criteri direttivi 
e le linee programmatiche dell’azione amministrativa; 

- tale Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: ·la sezione strategica sviluppa 
e concretizza le linee strategiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali 
scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli 
di finanza pubblica; la sezione operativa, contiene la programmazione operativa dell'ente, con un orizzonte 
temporale coincidente con quello del bilancio di previsione (triennale).  
 

- Per quanto riguarda i Comuni: 
 
-  il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio 
riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il 
DUP può tradursi:  
• in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e 
operativi del Consiglio;  
• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo 
politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di 
aggiornamento.  
La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione 
dell’ente;  
- l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia 
nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve 
assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta 
la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di 
aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se 
non è prevista alcuna sanzione;  
-  considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di 
indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione - è necessario il parere dell’organo di 



revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le 
modalità previste dal regolamento dell’ente;  
- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare 
entrambe le seguenti condizioni:  
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;  
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;  
 
- se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. 
Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;  
-  lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati 
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le 
modalità previste dal regolamento dell’ente;  
-  la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto 
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere 
approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;  
 
 

- l’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali, i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- l'art. 21 comma 3, stabilisce che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro 100.000,00; 
 Dato atto che: 

-  il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contiene i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00 e indica, previa attribuzione del codice unico di progetto 
di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve 
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 
pubblici; 

-  per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, ai fini dell'inserimento nell'elenco 
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica; 

Dato atto che nella nota 24 luglio 2018, Anci ed Ifel chiariscono che il principio contabile applicato della 
programmazione, e cioè l'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede che il Documento Unico di 
Programmazione (Dup) comprenda sia il programma triennale delle opere pubbliche che l'elenco annuale di 
quelle da realizzare. I comuni con meno di 5mila abitanti possono inserire il programma triennale e l'elenco 
annuale direttamente nel Dup senza ulteriori deliberazioni. Per l'approvazione del Dup, in riferimento 
all'adozione del programma triennale, disciplinata dal D.M. n. 14/2018 e dal Codice degli appalti, nella nota 
è specificato che la scadenza del 30 settembre non è perentoria poiché il termine massimo di 60 giorni 
intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco 
annuale di quelle da realizzare, previsto dal D.M. citato, non è perentorio tanto quanto la scadenza del 31 
luglio per la presentazione del Dup al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo 
(Arconet, Faq n. 10 del 22 ottobre 2015). Gli adempimenti a carico delle  amministrazioni consistono nella 
pubblicazione sul proprio sito web del programma e dell'elenco annuale, nella loro approvazione entro 30 
giorni dalla pubblicazione e nella successiva pubblicazione in formato "open" sui siti del Mit e sulla 
piattaforma digitale Anac. Attualmente, però, il Mit non ha ancora aggiornato, nell'applicativo, le schede tipo 
per la pubblicazione sul proprio sito informatico e gli enti locali sono costretti ad utilizzare i vecchi schemi 
con tutte le conseguenti difficoltà di adattamento. Le strade da seguire, quindi, sono due: aggiornare il 
programma triennale con la nota di aggiornamento al Dup entro il 15 novembre, oppure inserire nel Dup 
l'elenco annuale e il programma triennale e indicando nella delibera di Giunta che la pubblicazione avverrà 
dopo l'adozione della nota di aggiornamento del Dup così da tener conto delle osservazioni del consiglio per 
eventuali modifiche. 

Dato atto che, non essendo disciplinato un dettagliato procedimento per le operazioni sopra descritte 
per Enti come il presente Consorzio (che utilizzano la contabilità economica), si ritiene, al fine di non 
appesantire eccessivamente il procedimento, di darvi attuazione con la presentazione di un documento 



generale di programmazione economica pluriennale all’assemblea dei Sindaci per l’approvazione, 
evidenziando che il “bilancio” per questo ente, stante la contabilità economica, è in realtà costituito dal 
bilancio d’esercizio (consuntivo); 

Considerato che il Documento Generale di Programmazione Economica Pluriennale predisposto per 
il Consorzio riporta: 

• il ciclo della performance in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 con l’aggiornamento degli obiettivi 
strategici; 

• gli indicatori strategici di struttura, di situazione finanziaria e gestionali oltre a quelli di qualità; 
• la situazione inerente le risorse umane disponibili; 
• la programmazione inerente il personale (PTFP – piano triennale fabbisogno personale); 
• la programmazione riferita agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione; 
• il piano delle alienazioni immobiliari; 
• il programma pluriennale lavori, servizi e forniture; 
• la relazione programmatica pluriennale; 
• lo schema di bilancio pluriennale 2019/2021; 
Richiamati: 
• il D. Lgs. n. 50/2016; 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del servizio ai 

sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000 di seguito riportato: “Parere favorevole tenendo presente l’attuale fase 
transitoria dell’assetto organizzativo-contabile del Consorzio come evidenziata da documenti agli atti e 
dall’atto di indirizzo espresso dall’Assemblea in occasione del bilancio di previsione 2007/2009”; 

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei conti sulla bozza di piano triennale fabbisogno di 
personale (prot. 2526 del 28.9.2018); 

Con voti favorevoli ---- su ---- presenti, rappresentanti n. …. quote e n. ----- votanti, rappresentanti n. 
------ quote (quote complessive 4083) espressi per alzata di mano, ----- essendosi astenuto -----; 

D E L I B E R A 
 

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) di approvare l’allegato Documento Generale di Programmazione Economica Pluriennale  contenente 
le linee strategiche e operative per la programmazione economica e gestionale, ivi compreso il programma 
lavori, servizi, forniture, nonché il PTFP (piano triennale fabbisogno personale) e il piano di valorizzazione 
degli immobili. 

3) di approvare  lo schema di bilancio di previsione 2019/2021. 
4) di approvare altresì specificatamente  gli allegati allo schema di bilancio di cui al punto 3) e 

precisamente: 
• il ciclo della performance in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 con l’aggiornamento degli 
obiettivi strategici; 
• gli indicatori strategici di struttura, di situazione finanziaria e gestionali oltre a quelli di 
qualità; 
• la situazione inerente le risorse umane disponibili e la relativa programmazione – PTFP 
piano triennale fabbisogno personale; 
• la programmazione riferita agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione; 
• il piano delle alienazioni immobiliari; 
• gli schemi di programma triennale dei lavori, servizi, forniture pubblici per il triennio 
2019/2021 e l'elenco annuale/biennale dei lavori, servizi, forniture da realizzare nell'anno 2019 ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016;; 
• la relazione programmatica pluriennale; 

 
5) di disporre altresì che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di programma 

siano inviate al Responsabile per la redazione del programma, il quale dovrà provvedere alla 
predisposizione definitiva del programma triennale e dell'elenco annuale da sottoporre 



all'approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, unitamente al bilancio di previsione dell'esercizio 
2019. 

6) Di dare atto che con riferimento all’esercizio 2017, si dichiara formalmente l'assenza di enti e società 
da consolidare; si darà separata notizia di tale circostanza - distinta dal rendiconto - su 
Amministrazione trasparente, nella sezione bilanci; l’Assemblea si è espressa al riguardo con 
deliberazione n. 5 del 15.3.2018;  

7) di dare atto che il programma lavori, servizi e forniture è già stato adottato con separato atto ed è in 
pubblicazione all’albo pretorio, e costituisce parte integrante della programmazione. 

8) di disporre infine la pubblicazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e 
dei relativi aggiornamenti sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dalle Regioni, fermo 
restando gli adempimenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9) Di dare atto che gli adempimenti di cui sopra in merito al programma triennale dei lavori e al 
programma biennale delle forniture e dei servizi, saranno adeguati e conformati ai modelli già 
approvati con D.M. infrastrutture ma non ancora resi disponibili; 

 
 
 

Quindi,   
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato, per proseguire nell’iter 
procedimentale dei documenti contabili; 
 Con votazione per alzata di mano e con n. ----- voti favorevoli su n. ---- presenti e votanti 
rappresentanti n. ------- quote (quote complessive 4.083), essendosi astenuto ----; 

 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

 
4) OGGETTO: SOMME A FAVORE DEI COMUNI SEDE DI DISCARICA E LIMITROFI. 

DETERMINAZIONI. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Premesso che: 

1. L’art. 16 della l.r. del Piemonte n. 24/2002 prevedeva l’obbligo a carico dei gestori di discariche ed 
impianti di smaltimento di versare specifici contributi a favore di comuni e province. 

In particolare, tale norma ha stabilito: 

• che i gestori di discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, non pericolosi e pericolosi 
fin dal momento di entrata in vigore della l.r., dovessero corrispondere ai comuni sede di discarica un 
contributo minimo di 0,50 €/100 kg di rifiuti sottoposti nell’anno alle operazioni di smaltimento; 

• che i gestori di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, non 
pericolosi e pericolosi, diversi dalle discariche, dovessero corrispondere ai comuni sede degli 
impianti un contributo minimo annuo di € 0,25/100 kg di rifiuti sottoposti nell’anno alle operazioni 
di smaltimento. La Giunta regionale avrebbe dovuto definire gli impianti di smaltimento interessati 
da tale previsione, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi nonché l’eventuale articolazione del 
pagamento di tale contributo. Nelle more dell’adozione di tale deliberazione, i gestori avrebbero 
dovuto corrispondere i contributi per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste fino alla data 
di entrata in vigore della l.r. e quindi il contributo di € 0,17/100 kg di rifiuti sottoposti ad operazioni 
di innocuizzazione, di eliminazione di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e 
nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti e di € 0,11/100 kg di rifiuti sottoposti nell’anno ad 
operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi per conto terzi. Rimanevano esclusi dal 
pagamento i gestori degli impianti di smaltimento diversi dalle discariche che in base alla disciplina 
previgente risultavano non obbligati al pagamento. 

L’inapplicabilità della seconda tipologia di contributo sino all’intervento della Giunta regionale è stata 
confermata dalla circolare del Presidente della Giunta stessa n. 4/AQA del 28 aprile 2003. 

2. Il Consorzio ha deliberato di versare al Comune di Villafalletto sia il contributo di 0,50 €/100 kg di rifiuti 
conferiti in discarica dovuto sin dall’inizio sulla base delle previsioni della l.r. 24/2002 sia il  contributo di € 
0,25/100 kg per i rifiuti conferiti nella piattaforma di selezione. 

In attuazione di tale delibera, il Consorzio “Smaltimento Rifiuti”, cui è subentrato l’attuale C.S.E.A., ha 
stipulato con il Comune in data 15 dicembre 2005 una convenzione con la quale: 

• lo stesso Consorzio ha disposto che il gestore della piattaforma di preselezione e valorizzazione dei 
RSU localizzato nel territorio del Comune di Villafalletto avrebbe corrisposto al Comune medesimo 
per quindici anni a decorrere dal 1 gennaio 2006: 



a. il contributo di € 0,50/100 kg di rifiuti smaltiti in discarica; 
b. il contributo di € 0,25/100 kg di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero e conferiti nella 

piattaforma, previa detrazione della quantità dei rifiuti oggetto del contributo sub a) (punto 2); 

• l’applicazione dei contributi -intendendosi probabilmente solo il contributo sub b)- sarebbe stato 
oggetto di verifica nel caso di adozione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni volte a 
disciplinarne l’erogazione (punto 4). 

3. Con delibera del Consorzio n. 15 in data 15.09.2005 è stato deciso, da una parte, di maggiorare il 
contributo sub a) e di versare tale maggiorazione al Comune di Vottignasco ai sensi del comma 6 dell’art. 16 
della citata l.r. e, dall’altra, di non concedere invece al medesimo un contributo analogo a quello sub b), in 
quanto considerato espressamente come “facoltativo”. 

4. Di recente, e precisamente nel 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il 
comma 4 del richiamato art. 16, il quale imponeva a carico dei gestori di impianti di pre-trattamento e 
trattamento di scarti animali a rischio BSE un contributo a carico dei Comuni sede degli impianti (sentenza 
n. 58/2015). 

L’art. 16 è stato poi integralmente abrogato a decorrere dal 31 marzo 2018 dalla l.r. 1/2018, la quale ha 
riorganizzato la gestione dei rifiuti a livello regionale. 

Infine, la legge finanziaria 2018 ha previsto che una quota del tributo speciale per il deposito in discarica e in 
impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi debba essere destinata ai Comuni ove 
siano ubicati detti impianti e a quelli limitrofi. 

Al momento non risultano deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte volte a prevedere forme di 
compensazione per la perdita da parte dei comuni dei contributi in parola. 

5. Con nota del 26 gennaio 2018, il C.S.E.A. ha comunicato ai Comuni di Villafalletto e Vottignasco 
l’intenzione di terminare l’erogazione dei contributi con il primo trimestre 2018 in conseguenza 
dell’abrogazione del citato art. 16. 

Il Comune di Villafalletto ha contestato tale decisione affermando che, avendo il Comune disciplinato con 
apposita convenzione l’erogazione dei contributi, essi sarebbero dovuti a prescindere dalla recente modifica 
legislativa. 

In particolare, il Comune di Villafalletto evidenziava quanto segue: 

“Omissis…..” 

 



“Omissis” 

6. Si rammenta anzitutto che i contributi versati al Comune di Villafalletto e di Vottignasco sono stati 
introdotti dal legislatore regionale al fine di favorire la localizzazione degli impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti sul territorio piemontese. 

Con riguardo a contributi aventi analoga natura - e segnatamente quelli previsti dal comma 4 dell’art. 16 l.r. 
24/2002 e dal comma 1 del precedente art. 16 della l.r. 18/1986 - la Corte Costituzionale si è pronunciata - 
rispettivamente con le sentenze n. 58/2015 e 280/2011 - dichiarandoli incostituzionali sul presupposto che 
essi avessero natura di tributo e che di conseguenza la relativa previsione regionale avrebbe dovuto trovare 
fondamento in una disposizione nazionale in conformità a quanto previsto dall’art. 119 Cost. 

La Corte ha infatti ritenuto che nei casi di specie sussistessero tutti gli indici individuati dalla giurisprudenza 
costituzionale per distinguere i tributi da altre prestazioni patrimoniali imposte ossia: 

• la matrice legislativa, in quanto il tributo deve essere previsto direttamente da una norma di legge; 
• la doverosità della prestazione a prescindere da qualunque accordo negoziale fra le parti; 
• il nesso con un presupposto economicamente rilevante, quale è l’attività di impresa degli impianti di 

smaltimento; 
• il nesso con la spesa pubblica, nel senso di collegamento funzionale con il fabbisogno finanziario 

dell’ente impositore. 

Tali pronunce non hanno comportato effetti diretti sulle norme applicabili al caso di specie, le quali sono 
rimaste efficaci e vincolanti sino all’abrogazione disposta dalla l.r. 1/2018. 

Tuttavia, da esse si può desumere che i contributi dovuti dal gestore incaricato dal Consorzio in forza 
dell’art. 16 della l.r. 24/2002 erano da reputarsi obbligatori indipendentemente dall’esistenza di eventuali 
accordi con le Amministrazioni comunali beneficiarie. 

Ciò valeva senz’altro per il contributo di € 0,50/100 kg per i rifiuti smaltiti in discarica.  

È più dubbio se tale principio valesse anche per il contributo da € 0,25/100 kg, atteso che la norma ne 
condizionava l’applicabilità a delibere della Giunta regionale che non risulta siano state mai emesse. 

7. In tale incertezza, il Consorzio ha scelto di disciplinare l’erogazione dei contributi in parola attraverso una 
convenzione con la quale ha previsto che il gestore della piattaforma avrebbe pagato i contributi al Comune 
di Villafalletto per quindici anni. 

Pare quindi opportuno verificare se tale pattuizione possa imprimere ai contributi natura negoziale, 
sovrapponendosi a quella tributaria prevista dalla norma regionale. Siffatta verifica, trattandosi di materia di 
particolare complessità e delicatezza, è stata effettuata anche con il supporto di servizio dello Studio legale 
Merani & Vivani di Torino, in esito alla quale si può riscontrare quanto segue: 

Dal testo della delibera assembleare del 15 settembre 2005 si evince che il Consorzio ha interpretato come 
obbligatorio per legge il contributo annuo di € 0,50/100 Kg, mentre ha ritenuto facoltativo quello da € 
0,25/100 kg. L’Assemblea ha ritenuto opportuno versare al Comune di Villafalletto detto contributo 
nonostante le norme che lo prevedevano non fossero ancora applicabili in attesa delle delibere della Giunta 
regionale atte a disciplinarne l’erogazione. 

Ciò risulta confermato dall’ulteriore delibera in pari data che ha deciso di riconoscere al Comune di 
Vottignasco una percentuale del contributo previsto dal comma 1 dell’art. 16 della l.r. 24/2002 e di non 
estendere invece a suo favore il contributo di € 0,25/100 Kg di rifiuti sottoposti al recupero, qualificandolo 
proprio come “facoltativo”. 

Anche la convenzione del 15 dicembre 2005, che richiama la citata delibera consorziale del 15 settembre 
2005, evidenzia l’inapplicabilità dell’art. 16 nella parte in cui prevede il contributo di € 0,25/100 kg dei 
rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero e conferiti nella piattaforma. Essa dispone anche l’erogazione del 
contributo di € 0,50/100 kg di rifiuti smaltiti in discarica. 

Dall’analisi delle norme e dalla ricostruzione della volontà delle parti pare potersi ritenere che l’erogazione 
del contributo sub a) sia stata semplicemente confermata dalle stesse nell’atto negoziale, in quanto ritenuta 
dovuta ex lege, e che invece il versamento del contributo sub b) sia stato frutto di una scelta del Consorzio e, 
conseguentemente, di una pattuizione contrattuale.  



8. Sembra dunque che le parti abbiano stipulato l’accordo presupponendo che il contributo obbligatorio per i 
rifiuti smaltiti in discarica (sub a) fosse imposto dalla l.r. mentre il contributo per i rifiuti smaltiti presso 
impianti diversi (sub b) fosse facoltativo. 

Il recente intervento del legislatore regionale ha fatto venir meno l’art. 16 e quindi l’imposizione di qualsiasi 
contributo a carico del gestore. La conseguente perdita di entrate da parte dei comuni interessati è stata 
compensata, non è chiaro in quale misura, dalla citata disposizione della legge finanziaria 2018. 

Esso non è idoneo ad inficiare ab origine la convenzione, ma può costituire una causa di scioglimento della 
medesima, quanto meno in relazione al contributo sub a).  

9. Al riguardo, si evidenzia che all’accordo in parola si applicano i principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti.  

La giurisprudenza ha elaborato l’istituto della cd “presupposizione”, che si ha “quando una determinata 
situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo 
verificarsi indipendente dalla loro attività e volontà – e certo – sia stata elevata dai contraenti stessi a 
presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento – pur in mancanza di un espresso 
riferimento – dell’esistenza ed efficacia del contratto” (Cass. Civ., SS UU, 20 aprile 2018, n. 9909). 

10. Nel caso di specie è possibile sostenere che l’esistenza ed efficacia della norma (art. 16 l.r. 24/2002) che 
imponeva il pagamento dei contributi costituisse presupposizione del contratto stipulato fra le parti e che 
quindi l’intervenuta abrogazione possa essere causa di scioglimento parziale della convenzione.  

La presupposizione può essere invocata con riguardo al contributo sub a), mentre appare opinabile in 
relazione al contributo sub b), atteso che l’erogazione dello stesso al Comune di Villafalletto sembra avere 
fonte negoziale. 

Analoghe valutazioni possono compiersi per il Comune di Vottignasco, al quale viene versata una quota del 
contributo sub a).  

Qualora i Comuni non condividano tale interpretazione, ed è verosimile che sia così, lo scioglimento parziale 
del rapporto dovrà essere oggetto di una pronuncia giudiziale. 

Al riguardo, si osserva che l’esistenza della presupposizione non è facile da dimostrare, essendo un elemento 
non espresso dalle parti ma sottinteso. 

11. Alla luce di tali considerazioni, si può concludere che: 

- ad oggi i contributi che il gestore paga ai due Comuni beneficiari non sono più previsti dalla legge ma solo 
dalla convenzione del 15 dicembre 2005; 

- il contributo di € 0,50/100 kg di rifiuti smaltiti è stato inteso da Consorzio e Comune di Villafalletto come 
obbligatorio ai sensi dell’art. 16 della l.r. 24/2002 e che tale circostanza costituisce presupposizione del 
contratto stipulato fra di essi. Il venir meno della disposizione di legge può quindi costituire una causa di 
scioglimento dell’accordo; la conseguente perdita sembra sia destinata ad essere compensata da una quota 
del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica, ma al momento tale elemento è incerto; 

- il contributo di € 0,25/100 kg di rifiuti smaltiti sembra essere stato inteso dalle parti come facoltativo, in 
considerazione della inapplicabilità della norma regionale che lo prevedeva. Poiché sembra che 
l’obbligatorietà del versamento di tale contributo abbia origine in un impegno negoziale pare difficile 
affermare che l’abrogazione dell’art. 16 faccia venir meno tale impegno; 

- il Consorzio può quindi dichiarare la risoluzione parziale del contratto. E’ tuttavia verosimile che a tale 
declaratoria i Comuni si oppongano avviando un giudizio volto a verificarne la legittimità/liceità, la cui 
complessità e aleatorietà non sono da trascurare; 

- al fine di evitare un probabile contenzioso e considerata l’opinabilità della tesi della presupposizione, il 
Consorzio ha in ogni caso la facoltà di interpretare entrambi i contributi come dovuti sulla base degli 
impegni assunti con la convenzione sino alla relativa scadenza (31 dicembre 2020) e di continuare quindi ad 
adempiere ad essi. In tal caso, esso potrebbe comunque  detrarre alla somma dovuta l’importo della quota di 
cui i Comuni dovessero beneficiare effettivamente in base alla legge finanziaria del 2018; 

 

Considerato inoltre che: 



- nel quadro costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Carta 
fondamentale, la “tutela dell’ambiente e dell'ecosistema”, seppur oggetto di esplicita riserva 
alla legislazione esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.), è stata ricondotta dalla 
Corte costituzionale anche nella competenza delle Regioni e degli Enti locali, sotto il profilo 
della potestà di governo del territorio (che comprende, in linea di principio, tutto ciò che 
attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività), quindi della 
regolazione dell’uso del proprio territorio, nel rispetto, comunque, dei limiti o valori 

�individuati dallo Stato (Sentenza 7 ottobre 2003, n. 307);   
- benché l’interesse ad una corretta tutela dell’ambiente sia strettamente correlato alle attività 

di pianificazione territoriale e di governo del territorio - inteso in senso lato, non limitato ai 
soli aspetti urbanistico-edilizi - attività nelle quali i Comuni esercitano un ruolo primario, la 
giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare come, quantunque sia diffusa, 
nella prassi politica, la tendenza ad assorbire la tutela del paesaggio e dell’ambiente 
all’interno della materia dell’urbanistica o del governo del territorio, la Corte costituzionale, 
in diversi pronunciamenti, ha più volte ribadito che dette tutele concernono interessi pubblici 
distinti, sottoposti a tutela differenziata e sovraordinati rispetto a quelli sottesi al razionale 

�assetto del territorio;  che, per giurisprudenza costante della stessa Corte costituzionale, 
l'ambiente non sarebbe, tuttavia, soltanto una “materia” in senso stretto, bensì costituirebbe 
un “valore costituzionale”, e dunque, come tale, sarebbe un obiettivo perseguibile e da 
perseguire da parte di tutti i livelli territoriali di governo; 

- è evidente che le particolari modalità seguite dal Consorzio (costituito da 54 Comuni) per la 
attribuzione e gestione dei predetti contributi, costituiscano altresì applicazione del citato 
principio generale legato alla tutela e gestione del territorio e compensazione ambientale; il 
tutto ovviamente rimesso alla puntuale applicazione da parte dei Comuni beneficiari; e ciò, 
per lo meno, fino alla prevista scadenza convenzionale; 

 

Richiamati in particolare gli schemi degli oneri attuali, previsti e/o presunti, come da prospetti agli atti; 

Ritenuto che nelle more di più ampi chiarimenti regionali, e in considerazione degli impegni comunque 
assunti con gli atti citati, e delle motivazioni giuridico amministrative sopra esposte, sia necessario 
continuare ad adempiere a quanto già convenuto, con l’espressa condizione di detrazione dalla somma 
dovuta, dell’importo della quota di cui i Comuni dovessero beneficiare da parte della Regione Piemonte o del 
gestore, per effetto delle nuove disposizioni normative, e inoltre sotto condizione risolutiva costituita da 
espresse indicazioni regionali o statali ovvero sopravvenuta onerosità non più sostenibile da parte dei 
Comuni consorziati in relazione all’importo delle nuove tasse e all’eventuale scelta di non incremento o 
incremento solo parziale delle tariffe di smaltimento a carico dei Comuni consorziati, anche a fronte della 
diminuzione di altri cespiti in entrata (al momento la tariffa di smaltimento è piuttosto calmierata grazie ai 
conferimenti provenienti dalla Liguria, ma si tratta di evenienza temporanea e non prevedibile stabilmente); 
ricorrendo i presupposti interpretativi di cui sopra, le somme erogate saranno ripetibili da parte del Consorzio 
nei confronti dei Comuni; 

Dato atto dei seguenti interventi …  

Dato atto che non sono pervenuti rilievi da parte dei Comuni di Villafalletto e Vottignasco in ordine al 
provvedimento presente come illustrato; 

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal dirigente e dal responsabile 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000, 

Con votazione … 

 

DELIBERA 

 

- la premessa forma parte integrante del presente provvedimento; 



- di stabilire la prosecuzione fino alla scadenza degli adempimenti di cui in premessa con i 
Comuni di Villafalletto e Vottignasco, confermando la valenza di contributi dovuti in base 
agli accordi e provvedimenti in essere, già previsti all’art. 16 della legge regionale n. 
24/2002, dando atto che essi sono sottoposti alle seguenti condizioni: 

a. erogazione del contributo al netto della tassazione eventualmente dovuta ex lege; 
b. detrazione dal contributo dell’importo della quota di cui i Comuni dovessero 

beneficiare da parte della Regione Piemonte o da altri soggetti, per effetto delle  
nuove disposizioni normative; 

c. condizione risolutiva costituita da disposizioni ulteriori regionali o statali anche di 
tipo interpretativo di natura espressa sul punto; ricorrendo i presupposti 
interpretativi in questione, anche le somme già erogate saranno ripetibili da parte del 
Consorzio nei confronti dei Comuni; 

d. sopravvenuta onerosità non più sostenibile da parte dei Comuni consorziati in 
relazione all’importo delle nuove tasse e in relazione a ciò, all’eventuale scelta di 
non incremento o incremento solo parziale delle tariffe di smaltimento a carico dei 
Comuni consorziati, anche a fronte della diminuzione di altri cespiti in entrata;  

- di trasmettere la presente deliberazione, per conoscenza e presa d’atto anche in ordine alle 
condizioni e possibile ripetibilità delle somme erogate, ai Comuni di Vottignasco e 
Villafalletto, per gli opportuni provvedimenti contabili. 
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5) OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI. 
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