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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 3.2.2003, con la quale venne, tra 
l’altro, determinato di: 
 
- Istituire, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 
pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con effetto dal 
1° gennaio 2003; 

- Approvare il Piano Finanziario e la relazione ad esso allegata, riguardanti gli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- Approvare, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regolamento comunale per la disciplina ed 
applicazione della tariffa; 

 
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 64 del 29.3.2004 con la quale vennero introdotte 
alcune modifiche al suddetto regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani; 
 
Dato atto che le misure della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche e per le 
diverse classi di utenza, saranno determinate, sulla base dei criteri di riparto dei costi fissi e 
variabili e delle relative percentuali, utilizzando le metodologie previste dal D.P.R. 158/99; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale in materia, la S. E. A. B. 
sarà il soggetto titolato alla gestione della tariffa di cui sopra ed alla riscossione dei proventi 
della stessa;  

 
Visto il D.Lgs. n.22 del 05.02.1997, concernente l'attuazione della direttiva CEE sui rifiuti 
pericolosi, gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio; 
 
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto Decreto che prevede l'istituzione della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati; 
 
Visto il D.P.R. n.158 del 27.04.1999, che, in attuazione del succitato art.49, ha emanato il 
"Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446, del 15.12.1997, che prevede la possibilità per i Comuni di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, nonché l'art. 49 del D.Lgs.22/97; 
 
Ritenuto, sulla scorta delle esperienze effettuate dal Gestore della Tariffa nel decorso anno, di 
dover procedere ad alcune modifiche del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, richieste fatte pervenire dal suddetto Gestore (S. E. A. B.) 
e scaturenti, essenzialmente, dalle seguenti esigenze: 
 



 
 
- tenere conto di alcune necessità successivamente emerse; 
- omogeneizzare il Regolamento tra tutti i Comuni compresi nell’ambito della gestione; 

 
Visto l’allegato A) al presente atto che illustra compiutamente le modifiche effettuate al testo 
originale nonché le motivazioni che ne costituiscono il presupposto; 
 
Visto il testo del regolamento, allegato B) al presente atto, che si propone per l'approvazione e 
che disciplina in via generale: 
 
a) - l'individuazione del soggetto gestore; 
b) - i presupposti soggettivi ed oggettivi della tariffa; 
c) - la classificazione delle utenze; 
d) - i criteri per la determinazione della tariffa; 
e) - gli adempimenti a carico degli utenti; 
f) - le modalità di riscossione; 
g) - le agevolazioni, riduzioni e sostituzioni; 
 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00; 
 
Con voti favorevoli n. 30, contrari n. /, astenuti n. 3 risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Agnesini, Merlo e Ponzana; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di confermare, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e 
soggette ad uso pubblico, la istituzione della nuova tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani, adottata, ai sensi di quanto in premessa,con effetto dal 1° gennaio 
2003; 

 
2) Di modificare, con effetto dal 1° gennaio 2005, il regolamento comunale per la disciplina 

ed applicazione della tariffa, nel testo che si allega alla presente deliberazione con la 
lettera B), formandone parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di dare atto che  la S. E. A. B.  sarà il soggetto titolato alla gestione della tariffa di cui 

sopra ed alla riscossione dei proventi della stessa.  
 
 
==================================================================== 


