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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.  22  DEL  29/04/2014 
 

 
OGGETTO:  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. 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 in 
adunanza pubblica ordinaria, 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. Consigliere Pres Ass. 

LORI BARBARA X  BACCHINI UMBERTO X  

TROMBI ROSINA X  GIROTTI IGNAZIO X  

CACCIA MICHELE X  FILIPPI MARZIA  X 

GIUFFREDI TATIANA  X LUSUARDI ANGELO  X 

BERTANI MAURIZIO X  OLLARI ANTONIO  X 

PATERA GERMANO X  SPAGNOLO SALVATORE  X 

LEONI ELISA X  SCHIANCHI ADOLFO X  

GIAVARINI GIAN CARLO  X FEREOLI LUIGI X  

LECCABUE FABRIZIO X     

 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Renata Greco che provvede alla redazione del 
presente Verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Barbara Lori assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Delibera n. 22 del 29/04/2014 
 
OGGETTO: 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. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
Esce il Consigliere Luigi Fereoli. 
Il numero dei presenti discende a n. 10 unità. 
 
 
Il Sindaco chiede al Consiglio di votare l’anticipazione della trattazione dei punti n. 5 e n. 6 
dell’o.d.g. 
La proposta viene votata all’unanimità dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco; 
 
Viene pertanto sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale il punto n. 5 all’o.d.g. ad 
oggetto “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.” 
 
Rientra in sala il Consigliere Luigi Fereoli. 
Il numero dei presenti ascende a n. 11 unità. 
 
 
Sono presenti in sala il Dr. Stefano Campri - Tecnico di Iren Emilia, ed il Dr. Antonio Monti – 
Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 
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, il Consigliere Leoni, il Dr. Campri ed il Dr. Monti. 
 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che ha 
istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la suddetta imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
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VISTI i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la già citata tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
VISTO il comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita: “668. I comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune 
nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva é applicata 
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;  
 
VISTO il comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale è fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Parma; 
 
PRESO ATTO: 
 
CHE a partire dal mese di ottobre 2009 il Comune ha introdotto il sistema di raccolta rifiuti “porta 
a porta”; 
 
CHE dall’anno 2013 il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico ai sensi dell’art.238 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 ad oggetto 
“Norme in materia ambientale”; 
 
CHE il gestore Iren Emilia Spa con nota prot. EM003847-2014-P del 23.04.2014 pervenuta al nostro 
protocollo al n.0004251/2014 del 24.04.2014 ha inviato apposita relazione sul piano finanziario e 
tariffario per l’anno 2014 del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati ai fini della determinazione 
della tariffa puntuale di cui al comma 668 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
RILEVATO: 
 
CHE il presupposto impositivo della tariffa corrispettiva ex art.1 comma 668 della L.147/2013 è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
CHE sono escluse dalla tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva; 
 
CHE per l’applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
CHE per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile fino 
alla completa attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATO il combinato disposto dei commi 668 e 682 della Legge n.147/2013 in merito alla 
potestà regolamentare del Comune; 
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RICHIAMATO il comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della tariffa 
corrispettiva ex art.1 comma 668 L.147/2013 in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATO il testo attualmente vigente del comma 688 della Legge n. 147/2013, così come 
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 16 del 06.03.2014 il quale stabilisce che “Il 
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei 
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. 
E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE all’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 i commi 1 e 2 stabiliscono che: “Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo (….)”; 
 
CHE l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) testualmente 
recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 
del 21.02.2014) che ha differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione di approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 recante norme in materia di finanza locale e da 
convertirsi in legge entro il 05.05.2014; 
 
DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della succitata Legge di Stabilità 2014 abroga l’art. 14 
(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge n.214 del 22.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
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ESAMINATO lo schema di 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, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.34 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il testo attualmente vigente del comma 691 della Legge n. 147/2013, così come 
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 16 del 06.03.2014 il quale stabilisce che “I 
comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
 
DATO ATTO: 
 
CHE Iren Emilia Spa è il soggetto gestore, già alla data del 31.12.2013, del servizio di igiene 
ambientale; 
 
CHE Iren Emilia Spa è il soggetto a cui è stata affidata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 
30.05.2013 la gestione amministrativa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, articolo peraltro abrogato dal già citato art.1, comma 704, della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014); 
 
CHE Iren Emilia Spa ha gestito in passato e fino al 31.12.2012 la precedente tariffa sui rifiuti (TIA 
2); 
 
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della possibilità di cui al succitato comma 691, affidando ad Iren 
Emilia Spa la gestione amministrativa della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa 
puntuale) di cui all’art.1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 garantendo la continuità 
del servizio già reso per la TARES e per la TIA 2; 
 
CONSIDERATO che le modalità e i rapporti finanziari di gestione della tariffa corrispettiva per la 
gestione dei rifiuti (art.1 comma 668 L.147/2013) saranno regolamentati da apposito disciplinare 
da stipularsi tra il Comune di Felino ed Iren Emilia Spa; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
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; 
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CON VOTI favorevoli n. 9, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti, 
oltre al Sindaco e dai n. 8 Consiglieri votanti, oltre al Sindaco, essendosi astenuti i Consiglieri 
Schianchi e Fereoli, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare lo schema di 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, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.34 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01.01.2014. 
 
3. Di dare atto che, ai sensi del già citato art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa 

corrispettiva é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 

 
4. Di inviare copia della presente deliberazione all’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti - ATERSIR - con sede in viale Aldo Moro 64 Bologna in qualità di forma di 
cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene 
ambientale ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 23 del 23.12.2011 al fine della redazione di 
tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente delibera; 

 
5. Di inviare copia della presente deliberazione a Iren Emilia Spa con sede in Via Nubi di Magellano 

30 Reggio Emilia in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale; 
 
6. Di inviare copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n° 
446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione e con le modalità analiticamente previste dalla nota 
prot. n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze citata in premessa; 

 
7. Di rendere, con voti favorevoli n. 9, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri 

presenti, oltre al Sindaco e dai n. 8 Consiglieri votanti, oltre al Sindaco, essendosi astenuti i 
Consiglieri Schianchi e Fereoli, 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 
Barbara Lori 

Il Segretario Comunale  
Renata Greco 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 27/06/2014
Responsabile Ragioneria
F.to Antonio Monti


