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Adunanza  ORDINARIA di 1^ convocazione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

CORRISPETTIVA   PER   LA   GESTIONE  DEI  RIFIUTI  (TARIFFA PUNTUALE) - 

IN VIGORE DAL 01/01/2019          

 

             L’anno duemiladiciannove addi quattro del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala culturale G. di Capi di 

Piazza San Pietro 19, in Frazione Barbasso , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
BARUFFALDI FEDERICO SINDACO Presente 

FADINI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MOSERLE GIULIA CONSIGLIERE Presente 

FORNARA FABIO CONSIGLIERE Presente 

GARABELLI LUCA CONSIGLIERE Assente 

BRAGANZA PAOLO CONSIGLIERE Assente 

SPEZIALI FILIBERTO CONSIGLIERE Assente 

GIATTI VERONICA CONSIGLIERE Assente 

BOCCALETTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

RIGONI MARIO CONSIGLIERE Assente 

PAPOTTI LUCA CONSIGLIERE Presente 

ROSSI SERGIO CONSIGLIERE Presente 

SERAFINI CLAUDIA CONSIGLIERE Presente 

      

      

      

      

  
      Totale presenti   7  

      Totale assenti    6 

 

Invitati: Francesco Scarpari 

             

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa BIANCA MELI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARUFFALDI FEDERICO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



 

 

Illustra il Sindaco: “Dopo richiesta di chiarimenti da dubbi emersi in commissione statuto e 
regolamenti è emerso quanto segue: 

1. E' stato corretto il refuso evidenziato in commissione. 
I "Locali multiproprietà" possono ricadere sia nella tipologia "Utenze domestiche" che 
nella tipologia "Utenze non domestiche", motivo per cui compare la dicitura sia 
nell'articolo 14.8 e 15.8; Gli spazi comuni dei condomini vengono fatti rientrare nella 
tipologia delle utenze non domestiche per maggiore semplicità di gestione (no 
componenti nucleo familiare, ecc.). 

2. All'articolo 19-B comma 6, riguardante le riduzioni per donazioni di eccedenze 
alimentari, le percentuali superiori al 20% sono parificate al 20% di riduzione per evitare 
eccessiva incidenza della riduzione sulla quota fissa, fermo restando che ogni comune 
può di volta in volta modificare tale riduzione in modo indipendente.” 

 
(alle ore 20.44 entra il Consigliere Boccaletti Alessandro) 
 
Dopo di ché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 
VISTI i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la già citata 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 704, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato 
di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte 
le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
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 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani.”; 
 
VISTO il DM 20/04/2017 pubblicato in GU n. 117/2017 in attuazione di quanto stabilito 
all’art. 1, comma 667 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per 



 

 

l’anno 2014), che, in particolare, stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la 
sua applicazione; 
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 
Mantova; 
 
DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva dal 01/06/2012 la modalità di raccolta 
domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di 
rifiuti separate, e un sistema puntale di misurazione della frazione secca residua; 
 
VALUTATA l’idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la 
determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permette di attribuire ad ogni singola 
utenza il costo della quota variabile della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco 
effettivamente misurato; 
 
DATO ATTO altresì della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai 
commi precedentemente citati, con il Regolamento per il Corrispettivo si è preceduto, con 
ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 
158/99, al fine meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto 
diversa dalla situazione presente alla fine degli anni ’90 e rappresentata nel DPR 158/99, e 
della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di 
determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all’interno di un range più ampio; 
 
RILEVATO che nel Regolamento viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio 
Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori agevolazioni 
tariffarie ai sensi l’art. 1, comma 660 della L. n° 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in 
bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata con 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 
 
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali 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...”; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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”; 
 
RICHIAMATO il comma 682 della Legge n.147/2013 in merito alla potestà regolamentare 
del Comune; 



 

 

 
RICHIAMATO altresì 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.”; 
 
VISTE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della tari in vigore 
dal 01/01/2017; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2018 con la quale è stato approvato 
il nuovo regolamento in vigore dal 01/01/2018; 

ESAMINATE le modifiche/integrazioni proposte dal gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti Mantova ambiente srl, inserite nello schema di regolamento, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE il nuovo schema di regolamento per l’applicazione della tariffa 
corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 commi 667 e 668 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è costituito da n. 37 articoli e n. 6 allegati; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti e di prelievo per la loro gestione; 
 
DATO ATTO che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta 
differenziata è affidato alla società Mantova Ambiente Srl; 
 
DATO ATTO che l’Ente si è avvalso della possibilità di cui al succitato comma 668, di 
assegnare a Mantova Ambiente Srl la gestione amministrativa della tariffa corrispettiva per 
la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 comma 668 della legge n° 147/2013; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2019, in virtù di quanto 
previsto alle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
ATTESA la necessità di abrogare ogni precedente disposizione in materia, contraria al 
presente Regolamento, ed in particolare dal regolamento Comunale in materia, approvato 
con delibera n. 3 del 23/01/2017 e modificato con deliberazione n° 8 del 06/03/2018; 
 



 

 

DATO ATTO che in data 26/02/2019 il citato regolamento è stato illustrato alla 
Commissione Statuto e Regolamenti istituita dal Consiglio Comunale in data 27/02/2018 
con atto n. 2;  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli: 

- di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica; 
- di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “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 così 
come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
Consiglieri presenti al momento del voto: 
BARUFFALDI FEDERICO, FADINI PAOLO, MOSERLE GIULIA, FORNARA FABIO, PAPOTTI LUCA, ROSSI 

SERGIO, BOCCALETTI ALESSANDRO,SERAFINI CLAUDIA 

 
Presenti n. 8 consiglieri, votanti n.8 con n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun 
astenuto. 
 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di approvare il regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la 
gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 commi 667 e 668 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, costituito da 37 articoli e n. 6 allegati, compiegati alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 01.01.2019; 
 

4. Di dare atto che, ai sensi del già citato art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la 
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
 

5. Di abrogare ogni precedente disposizione in materia, contraria al presente 
Regolamento, ed in particolare dal regolamento Comunale in materia, approvato con 
delibera n. 3 del 23/01/2017 e modificato con deliberazione n° 8 del 06/03/2018; 
 

6. Di inviare copia della presente deliberazione al Gestore del pubblico servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;  
 



 

 

7. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia sui rifiuti e sul prelievo per la loro 
gestione;  
 

8. 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;  
 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al presente deliberato; 
 
VISTO il quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti al momento del voto: 
BARUFFALDI FEDERICO, FADINI PAOLO, MOSERLE GIULIA, FORNARA FABIO, PAPOTTI LUCA, ROSSI 

SERGIO, BOCCALETTI ALESSANDRO,SERAFINI CLAUDIA 

 
Presenti n. 8 consiglieri, votanti n.8 con n. 8 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun 
astenuto. 

. DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 
del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to BARUFFALDI FEDERICO F.to Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, TUEL D.lgs 267/2000) 

 

n. 198      Registro delle Pubblicazioni 

 

io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’Incaricato al Servizio 

Pubblicazioni, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno   05.03.2019                   

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Comunale  L’Incaricato Servizio Pubblicazioni 

F.to Dr.ssa BIANCA MELI F.to        Maria Rosaria Mazzaccara 

 

 

 

 

 

 

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

ADDI' 05.03.2019 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa BIANCA MELI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 3,  TUEL Dlgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni di pubblicazione ai sensi del 3 comma dell’art. 

134 del TUEL Dlgs 267/2000 in data 

 

li,   Il Segretario Comunale 

   Dr.ssa BIANCA MELI 





SILVIA DACCO’  
Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 

 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

 E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LODI 

 
 

 

 

 

Viale Europa n. 35/37 – 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

 

C.F.: DCCSLV74L62I274S 

Cell. 339-6952675 – silvia.dacco@odcec.lo.legalmail.it P.IVA: 03193710963 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

Verbale n. 2 del 27 Febbraio 2019 

 

 

La sottoscritta Silvia Daccò, Revisore dei Conti del Comune di Roncoferraro, chiamata ad esprimere un 

parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione 

regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) – in 

vigore dal 01/01/2019”  

 

Premesso che: 

 

- l’art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell’ imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 ha approvato in data 06.03.2018 il Regolamento per la 

disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI. 

 

Visti: 

 

- lo schema di nuovo regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti;  

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica 
e dal Responsabile del Settore Finanziario. 

 

Tutto ciò premesso, L’Organo di Revisione 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla sopra proposta di deliberazione così come presentata e depositata agli atti. 

 

 

Roncoferraro, 27 Febbraio 2019 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 


