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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

L’anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di aprile nei modi di legge nella SEDE
COMUNALE alle ore 11:00 e ss.
  Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, formalmente convocata per le ore 11:00
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

FIGOLI LORIS Presente MARSILI MATTEO Presente
VILLA ROBERTO Presente PELLEGRINI ELISABETTA Presente
TADDEI PAOLO Presente BARILARI VALTER Presente
RAVECCA SILVIA Assente ERCOLANI MARTINA Assente
CASTE' MASSIMO Presente Mazza Carlo Assente
Brizzi Nicola Assente CAPPIELLO GIACOMO Assente
RESICO FABIO Assente

ne risultano presenti n.    7 e assenti n.    6.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor  LORIS FIGOLI nella sua qualità di Sindaco – Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Signor  Gustavo - Nicola Tomaselli. La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.
- il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità finanziaria, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ove richiesto, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente rende noto inoltre che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri
comunali nel corso della discussione, con il supporto di idonea dotazione strumentale,
sono riportati su apposito supporto magnetico e trascritti integralmente così come riportato
nel presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1 gennaio 2014, ha istituito-

l’imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell’imposta municipale propria (I.MU.), nel tributo per i

servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto che a decorrere dall’anno 2020,-

l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è

abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l’individuazione del corretto metodo tariffario deve essere ispirata al principio del diritto ambientale-

comunitario “chi inquina paga”, ribadito dalla Direttiva 2018/851/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30/05/2018, emanata nell’ambito del Pacchetto Economia Circolare, che modifica la

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; il comma 1 dell’art. 14 (Costi) stabilisce in particolare che

“secondo il principio chi inquina paga, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la

necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai

detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti”;

dall’applicazione del suddetto principio discende che il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra-

i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce in misura maggiore alla produzione dei rifiuti è anche

chiamato a contribuire di più, in termini economici, al costo della loro gestione e del loro smaltimento;

nella stessa Direttiva 2018/851/CE, all’Allegato IV bis tra gli “Strumenti economici e le altre misure per

incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti” vengono esplicitamente indicati “Regimi di tariffe

puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e

forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti

indifferenziati”;

l’art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che 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;

con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del-

Mare sono stati stabiliti i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati

dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo

modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani;



CONSIDERATO che la modalità di raccolta dei rifiuti urbani attiva nel territorio del Comune di Riccò del

Golfo di Spezia consente la misurazione puntuale della frazione residua e la conseguente attribuzione ad

ogni singola utenza di una quota dei costi variabili commisurata alle quantità effettivamente conferite di

rifiuto urbano residuo (RUR), risultando pertanto conforme ai requisiti minimi fissati dal sopra citato

decreto ministeriale 20 aprile 2017 per la realizzazione di sistemi di tariffazione puntuale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2022 con la quale il Comune di Riccò del

Golfo di Spezia ha approvato il passaggio dal regime tributario a un sistema di tariffazione corrispettiva

puntuale del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2022;

DATO ATTO che:

ai sensi dell’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa corrispettiva è-

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

in conformità a quanto disposto dalla norma di legge di cui al punto precedente e dalla sopra citata-

Delibera C.C. n. 30/2022, nel territorio del Comune di Riccò del Golfo di Spezia la tariffa avente

natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti

AcamAmbiente S.p.A. – gruppo IREN;

DATO altresì atto che è necessario adottare un nuovo specifico Regolamento per la disciplina della tariffa

corrispettiva al fine di consentirne l’applicazione in luogo del tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2022,

così come stabilito dalla sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2022;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del “Regolamento comunale per la disciplina della

Tariffa Rifiuti Corrispettiva”, riportato all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente

atto;

VISTO l’art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha attribuito

all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in

materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTE:

la Deliberazione di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 “Disposizioni in materia di

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

la successiva Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 “Approvazione del

Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo



allegato A denominato “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 –

MTR-2”;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge

28/12/2001, n. 448, a mente del quale “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”.

VISTI:

l’art. 151 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del-

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU serie generale n. 309 del-

30/12/2021, che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione 2022-2024 per gli enti locali;

l’art. 3 comma 5- sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni nella-

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali;

l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni nella-

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 30 aprile di ciascun anno il termine per

l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti

della Tari e della Tariffa Corrispettiva;

RITENUTO pertanto doveroso procedere ad approvare il regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti

corrispettiva entro il 30/04/2022;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49,

comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi

dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell’articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;



CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente

Commissione Consiliare nella seduta del 08/04/2022;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e

sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000 (atto prot. nr. 0005782 del 30/03/2022);

PRESO ATTO che la deliberazione di approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa

corrispettiva, di cui all’art.1, comma 668, della L. 147/2013 e quella relativa alle tariffe del prelievo, non

devono essere pubblicate sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze

(www.finanze.gov.it), in quanto trattasi di prelievo di natura non tributaria;

PRECISATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si

rinvia alle norme legislative vigenti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica

materia;

PRESO ATTO che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali nel corso della discussione,

acquisita idonea dotazione strumentale, sono riportati su apposito supporto magnetico (supp. C.C.

30/04/2022) e trascritti integralmente così come riportato nel presente verbale:

Sindaco: ora invece pongo alla discussione il terzo punto, che è “L'approvazione del regolamento per i
rifiuti e la disciplina della tariffa dei rifiuti corrispettiva”, di nuovo alla dottoressa Pellegrini.
Pellegrini: come, come anticipavo nel punto precedente la, il fulcro del lavoro per passare alla tariffa
corrispettiva è stato anche quello di redigere un nuovo regolamento. Questo regolamento è stato
largamente modificato e largamente discusso, nel senso che è stato necessario adeguare quello che era il
nostro precedente Regolamento, che avevamo approvato nel 2019, sia inserendo quelli che sono tutti i
nuovi criteri richiesti da Arera, che come sappiamo negli ultimi due anni è entrato proprio a far parte di
quello che è, tutto ciò che riguarda la TARI e le tariffe richieste dal Comune, e sia stato necessario appunto
adeguare quelle che erano le richieste della nostra Ditta di riferimento, ovvero Iren. In questo Regolamento
si trova un po' di tutto, sia le parti più tecniche, ovvero quindi la disposizione, ovvero di quelli che sono i
rifiuti, come vengono categorizzati, come vengono individuati, sia anche la parte più interessante, ovvero
quella relativa al pagamento, perché da quest'anno non solo Iren diventa appunto nostra controparte nella
richiesta della tariffa, bensì viene, diviene anche il colui che deve riscuotere la tariffa, è stato appunto
importante effettuare una trasmissione di quelli che erano i nostri dati anagrafici, tutto il nostro, magari
riusciamo nell'anagrafe a, modificando per far sì che Iren potesse emettere le proprie bollette, perché d’ora
in poi si parlerà di bollette non è più un tributo, ma una vera e propria bolletta, e diciamo che poi, per il
resto, siamo riusciti a mantenere una serie di categorie, ad esempio come le categorie delle varie riduzioni e
le categorie di tutte le attività non domestiche, come l'anno prima. L'unica cosa che è cambiata, perché Iren
appunto ha delle esigenze diverse rispetto a quelle che avevamo noi, oggi le attività turistiche ricettive che
non hanno una partita IVA, ovvero quelle con il socio unico, diventano riconosciute come un'attività
domestica, perciò anche la loro tariffa viene agevolata e viene cambiato il modo, appunto di, di riscossione.
In tutto questo il regolamento è stato rifatto daccapo, abbiamo messo a, abbiamo controllato qualsiasi
ipotesi, anche appunto con l'aiuto di Iren, però non presenta particolari modifiche rispetto a quello che già
avevamo utilizzato, la parte più interessante, appunto, come dicevo prima, è che il passaggio alla
corrispettiva richiede appunto l'utilizzo di un apposito mastello, indicato da un codice a barre, per ogni
utenza presente nel territorio è stato conferito questo mastello e quando poi andremo a parlare delle tariffe
nel prossimo Consiglio, per ogni mastello e quindi per ogni famiglia, quindi il numero di persone che abitano
all'interno dell'abitazione eccetera, ci sono una serie di ritiri minimi che si possono effettuare, come per
come funzionava per i sacchetti quando si eccede dal ritiro c’è una somma da dover versare in più, però per
il resto si è mantenuta la solita identica metodologia di prima, ok.

http://www.finanze.gov.it


Sindaco: passo la pratica al Dottore e metto ai voti.
Voti favorevoli? unanimità. Verifichiamo se c'è o non c’è l'immediata.

Con voti regolarmente espressi nr. 7 favorevoli, nr. 0 contrari, su nr. 7 Consiglieri presenti e nr. 7 votanti,
non essendosi astenuto alcun Consigliere;

DELIBERA

di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si1.

intende qui richiamata e approvata;

 di approvare, per quanto in premessa, il “Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti2.

Corrispettiva (TARIP)”, riportato in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto;

di stabilire che il Regolamento di cui all’Allegato 1 entra in vigore a decorre dal 1 gennaio 2022;3.

di dare atto che le misure tariffarie saranno approvate entro i termini di legge al momento vigenti ad4.

oggi 30 aprile 2022, con separato atto consiliare, sulla base del PEF 2022 validato dalla Provincia della

Spezia in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 363/2021, e successivi

provvedimenti attuativi;

di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani5.

nonché gestore della riscossione;

di pubblicare il testo della presente Deliberazione e del relativo Regolamento sul sito informatico6.

comunale della trasparenza.



OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  LORIS FIGOLI

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  Gustavo - Nicola Tomaselli          F.to MARSILI MATTEO

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì 21-05-2022

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  Gustavo - Nicola Tomaselli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi:-

dal 21-05-2022 al 05-06-2022  senza reclami.

è divenuta esecutiva il 31-05-2022 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’Albo Pretorio.


