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COMUNE DI FELINO 

 
 

 
 

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) 

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661 

Web:  www.comune.felino.pr.it E-mail:  cfelino@comune.felino.pr.it 

 C.F. e P. IVA: 00202030342 

N.  48  DEL  30/07/2014 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI (TARIFFA PUNTUALE) DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 668, 

DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147. APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 18:00 in adunanza 

pubblica straordinaria, di Prima convocazione, nella Sala delle adunanze Consiliari, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  

 

Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

Consigliere Pres. Ass. 

BERTANI MAURIZIO X  

LORI  BARBARA X  

CACCIA VINCENZO X  

TROMBI ROSINA X  

DEL BONO DAVIDE X  

LEONI  ELISA X  

CAMPANINI GIACOMO X  

DEPIETRI ENRICO X  

FACCINI MAURIZIO  X 

LUSUARDI ANGELO X  

BAIOCCHI GIACOMO  X 

DATTARO GIORGIO X  

FEREOLI LUIGI X  

 11 2 

 

Alle ore 18:10 entra il Consigliere Faccini. Presenti n. 12. 

Assenti Giustificati: Baiocchi. 

 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Renata Greco che provvede alla redazione del 

presente Verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maurizio Bertani assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Delibera n. 48 del 30/07/2014 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI (TARIFFA PUNTUALE) DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2013, N. 147. APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Sono presenti in sala il Dr. Stefano Campri, Responsabile del Servizio Commerciale Istituzionale di 

Iren ed il Dr. Antonio Monti, Responsabile del Servizio finanziario del Comune. 

 

 

Alle ore 18:10 entra il Consigliere Faccini. 

Il numero dei presenti ascende a n. 12 unità. 

 

 

DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 

della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato 

alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 

 

 

Intervengono alla discussione il Sindaco ed i Consiglieri Leoni, Fereoli, Lusuardi nonché il Dr. 

Campri. 

 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2014 avente ad oggetto 

l’approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei 

rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 68 del 02.05.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 

05.05.2014, modifica nuovamente l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147 del 27.12.2013, il cui 

testo ora dispone che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene 

conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 

dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti 

speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio 

regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 

autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti 

speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 

assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non 

assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le 

sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 
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CONSIDERATO, pertanto, che è necessario, al fine di recepire le modifiche legislative citate, 

procedere ad una modifica del vigente regolamento già approvato con la deliberazione consiliare 

sopra citata; 

 

VISTO il combinato disposto dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.446/1997 e dell’art. 53, comma 

16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) in merito ai termini di approvazione 

dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali; 

 

VISTI in sequenza il Decreto del Ministero dell'interno del 19.12.2013 ai sensi del quale, per l'anno 

2014, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali; il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 che ne ha ulteriormente differito il 

termine al 30.04.2014 successivamente stabilito al 31.07.2014 dal Decreto del Ministero 

dell'Interno del 29.04.2014 e, da ultimo, al 30.09.2014 con Decreto Interno del 18.07.2014; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con 

D.Lgs.n.18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli n. 11, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti, 

oltre al Sindaco e dai n. 10 Consiglieri votanti, oltre al Sindaco, essendosi astenuto il Consigliere 

Lusuardi, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare le modifiche al regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la 

gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di confermare quanto stabilito ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del dispositivo della già citata deliberazione 

consiliare n. 22 del 29.04.2014; 

 

3. Di rendere con voti favorevoli n. 11, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri 

presenti, oltre al Sindaco e dai n. 10 Consiglieri votanti, oltre al Sindaco, essendosi astenuto il 

Consigliere Lusuardi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

**      ***      ** 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

Maurizio Bertani 

Il Segretario Comunale  

Renata Greco 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

, 27/09/2014
Responsabile Ragioneria

F.to Antonio Monti


