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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.  13  DEL  20/05/2015 
 
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 DUEMILAQUINDICI il giorno VENTI del mese di MAGGIO 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  

BAIOCCHI GIACOMO X  

SPAGNOLO SALVATORE X 
 

DATTARO GIORGIO 
 

X 

FEREOLI LUIGI X  

 11 2 

 
Alle ore 18:20 entra il Consigliere Lori. Presenti n. 12. 
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. 13 del 20/05/2015 
 
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  
 
 
Alle ore 18:20 entra in sala il Consigliere Lori. 
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, i Consiglieri Leoni e Fereoli; 
 
 
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; 
 
VISTA la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2014 avente ad oggetto 
alcune modifiche al regolamento di cui sopra; 
 
VISTA l’attuale volontà dell’Amministrazione di voler proseguire e migliorare, sulla base 
dell’esperienza maturata, nell’applicazione della tariffa puntuale, e pertanto, si rendono 
necessarie modifiche al vigente Regolamento; 
 
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 D.M. Interno del 24.12.2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014), ai 
sensi del quale, per l’anno 2015, è differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali ed il successivo Decreto del 16.03.2015 (pubblicato sulla G.U. 
n. 67 del 21.03.2015) con cui il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali dal 31 marzo al 31 
maggio 2015; 
 
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 
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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. 10, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti, 
oltre al Sindaco e dai n. 9 Consiglieri votanti, oltre al Sindaco, essendosi astenuti i Consiglieri 
Baiocchi e Spagnolo, 
 
 

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 rendere con voti favorevoli n. 10, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri 

presenti, oltre al Sindaco e dai n. 9 Consiglieri votanti, oltre al Sindaco, essendosi astenuti i 
Consiglieri Baiocchi e Spagnolo, 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 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per 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 sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 15/05/2015 
 
 
 

Il Responsabile del 
SERVIZIO TRIBUTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER 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. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 15/05/2015 
 
 
 
 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 13 
DEL 20/05/2015 

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. 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 11/06/2015 al 26/06/2015 col numero 379/2015; 

 diverrà esecutiva il 21/06/2015 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134, comma 3 TUEL) 

 
 
 
lì  11/06/2015 
 
 
 
 
 
 Il Segretario Comunale 

Renata Greco / INFOCERT SPA 
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Prospetto 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. 

 
REGOLAMENTO ATTUALE MODIFICHE 

Art.10 – Sostituzione da parte del Comune al pagamento della tariffa 

3. Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento parziale pari al 40 per 
cento della tariffa per le utenze domestiche attive che riguardano nuclei 
familiari con più di 4 componenti, nel caso in cui il valore ISEE del nucleo 
familiare del soggetto passivo intestatario della tariffa non sia superiore a 
13.340,00 euro annue (tale importo è annualmente aggiornato dalla Giunta 
Comunale). Il nucleo familiare del soggetto passivo è individuato ai sensi 
dell’articolo 4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
Viene innalzato il valore ISEE a 16.000,00 euro  

Art.11 – Costo di gestione 

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani 
successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a 
consuntivo della tariffa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale: 

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito 

 
Il comma 4 dell’art. 11 viene sostituito dal seguente:  

4. Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della 
Tariffa corrispettivo, al netto del tributo provinciale, potranno essere presi a 
riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico 
Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo. 

antonio
Formato
ALLEGATO
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preventivato; 

- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, 
ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del 
servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito 
preventivato. 

Art.22 – Agevolazioni 
 

5. Contestualmente alla applicazione del metodo che prevede la misurazione 
volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa 
puntuale, si prevede un’agevolazione, a nucleo famigliare, nella misura di:  

- euro 15,00/anno a bambino (sino al compimento del 3° anno di età). 

- euro 18,00/anno per ogni soggetto utilizzatore di presidi sanitari che 
risulti da apposita documentazione presentata al Comune. 

- euro 5,00/anno per abitazioni con unico occupante per le sole utenze 
domestiche residenti. 

 
Il comma 5 dell’art. 22 viene cosi modificato: 
 
 
5. Contestualmente alla applicazione del metodo che prevede la misurazione 
volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa 
puntuale, si prevede un’agevolazione, a nucleo famigliare, nella misura di:  

- euro 15,00/anno a bambino (sino al compimento del 3° anno di età). 

- A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che 
utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti 
eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale. 
L’agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita 
richiesta. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato 
apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla 
agevolazione (ricevute attestanti l’acquisto di presidi medico-sanitari 
o documento rilasciato dalla AUSL). Successivamente alla prima 
richiesta andrà comunicata solo la cessazione dell’utilizzo dei presidi o 
il trasferimento in altro nucleo famigliare dell’utilizzatore. 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 06/07/2015
Responsabile Ragioneria
F.to Antonio Monti


