
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 1 del 21/01/2008

OGGETTO: GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - 
AFFIDAMENTO- PROVVEDIMENTI

 L'anno duemilaotto, addì ventuno del mese di  gennaio alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    16             ASSENTI:    1

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - 
AFFIDAMENTO- PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO:

CHE con propria deliberazione n.65 del 29.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, il 
Comune di Busseto ha deliberato il passaggio da tassa a tariffa del servizio R.S.U., 
approvando contestualmente il relativo regolamento per l’applicazione della Tariffa;

CHE con propria deliberazione n. 66 del 29.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, il 
servizio di gestione e riscossione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati era stato affidato ad AMPS S.p.a., ora Enia S.p.a., per il periodo 
1.1.2004 - 31.12.2007;

CHE che l’Agenzia d’Ambito ha affidato ad ENÌA la gestione del servizio d'igiene 
ambientale ai sensi della normativa di settore;

CHE il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i. e il D.Lgs. 152/06 prevedono che la tariffa 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sia riscossa dal soggetto gestore 
nel rispetto della convenzione e del regolamento comunale; 

CHE la circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell'Ambiente ha chiarito che la 
titolarità della riscossione debba essere posta in capo all'ente gestore del servizio, nel 
caso in cui il servizio stesso sia affidato nella sua interezza e complessità ad un unico 
soggetto (azienda municipalizzata o speciale, consorzio, società per azioni a prevalente 
capitale pubblico locale oppure altra società concessionaria dell'intera gestione del ciclo 
dei rifiuti);

RITENUTO pertanto di affidare la gestione della tariffa all’attuale soggetto gestore del 
servizio, Enia S.p.a. per il periodo  01.01.2008 - 31.12.2010, secondo le modalità di cui 
all'allegato disciplinare;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e succesive modifiche;

UDITO  l'intervento del Sindaco che,  in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, 
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
oggetto, come da verbale di seduta; 



Con voti favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa), 
contrari  n.° 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e 
Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 16 
(sedici) Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1) DI AFFIDARE ad Enia S.p.A. il servizio di gestione e riscossione della tariffa per il 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati per il periodo 1.01.2008 - 
31.12.2010;

2) DI APPROVARE il Disciplinare per la gestione e la riscossione della tariffa, allegato 
alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale - allegato A);

3) Di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio all'esecuzione degli atti necessari e 
conseguenti all'adozione del presente atto;

4) Di DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli 
n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa), contrari n.° 5 (cinque) 
(Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni), nessun astenuto, 
resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 16 (sedici) Consiglieri presenti e 
votanti, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.



Disciplinare Riscossione Tariffa Igiene Urbana
____________________________________________________________________________________
___
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ALLEGATO A) 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE E DELLA RISCOSSIONE DELLA 

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI



Tra il Comune di BUSSETO (in seguito "Comune"), rappresentato dal ___________in 
qualità di _____________ domiciliato per la carica presso la Sede Municipale del 
Comune di BUSSETO

ed
ENÌA S.p.A., con sede in Parma, Via S.Margherita 6/A, Codice Fiscale 
________________, legalmente rappresentata dal ________________________, ____ 
____________________, nato a ____________________ il ______________ e 
domiciliato per la carica presso la sede aziendale (in seguito ENÌA), 

premesso
a) che l’Agenzia d’Ambito ha affidato ad ENÌA la gestione del servizio d'igiene 
ambientale ai sensi della normativa di settore ;
b) che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i. e il D.Lgs. 152/06 prevedono che la tariffa 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sia riscossa dal soggetto gestore 
nel rispetto della convenzione e del regolamento comunale; 
c) che la circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell'Ambiente ha chiarito che la 
titolarità della riscossione debba essere posta in capo all'ente gestore del servizio, nel 
caso in cui il servizio stesso sia affidato nella sua interezza e complessità ad un unico 
soggetto (azienda municipalizzata o speciale, consorzio, società per azioni a prevalente 
capitale pubblico locale oppure altra società concessionaria dell'intera gestione del ciclo 
dei rifiuti);
d) che, alla luce di quanto precede, il "Comune" ha affidato ad ENÌA la gestione e  
riscossione della tariffa stessa con delibera n. ____________ del ___________ ;
e) che, sulla base di tale affidamento, il "Comune" nel "Regolamento di applicazione 
della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati", approvato con propria 
delibera n. …   del ……., provvederà ad inserire integrazioni e modifiche atte a 
garantire la riscossione da parte di  ENÌA;
f) che il presente disciplinare rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica 
ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti relativamente alla 
riscossione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente atto e valgono ad interpretare la volontà 
delle parti e ad esprimerne le intenzioni.

Art. 2 – OGGETTO

Nell'ambito del proprio territorio, il "Comune" affida ad ENÌA S.p.A. la gestione e la 
riscossione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 
La gestione della tariffa, da parte di ENÌA S.p.A., comprende le seguenti attività:

La gestione della tariffa, comprende le seguenti attività:
Per il Comune di Busseto:

a) gestione dell'utenza per variazioni (attivazioni, cessazioni, subentri, variazioni, 
definizione agevolazioni e sconti ecc.) e fornitura di informazioni agli Utenti;
b) Allestimento di apposito ufficio aperto al pubblico
c) Adeguamento presso lo sportello comunale di stazioni di lavoro (hardware quale p.c. 



e stampanti).
d) Informazione all’utenza sulla tariffa in merito alla gestione dello sportello, al 
regolamento comunale, alle modalità di pagamento, così come per ogni altra 
operazione inerente l’applicazione della tariffa
e) utilizzo in modalità “sola lettura” del software fornito da Enìa per la gestione delle 
utenze;
f) Consegna ad Enìa delle variazioni di utenza redatte su apposita modulistica 
predisposta dal Comune stesso
g) Disponibilità dei suoi addetti nel collaborare all'analisi ed alla risoluzione delle 
controversie che dovessero insorgere con gli Utenti relativamente ai presupposti di 
applicazione della tariffa od alla misurazione delle superfici da assoggettare a tariffa

Per Enìa:
h) Fornitura in uso al Comune per la durata della convenzione di software per la 
gestione dello sportello utenti, creazione e gestione collegamenti;
i) Gestione di rapporti telefonici con l’utenza per richiesta di informazioni su tariffe, 
fatture emesse, pagamenti, regolamento per la gestione della tariffa;
j) Inserimento delle variazioni di utenza che il Comune provvederà a trasmettere ad 
Enìa (variazioni anagrafiche, variazioni su superfici assogettabili, attribuzione sconti 
ecc.);
k) Predisposizione di strumento informatico in grado di consentire al Comune la 
visibilità sui dati relativi alle utenze rifiuti del proprio Comune;
l) Individuazione e comunicazione di un referente cui il Comune potrà fare riferimento 
per l’assistenza e consulenza;
m)emissione periodica di fatture (il massimo periodo che intercorre tra una fattura e la 
successiva è un anno; il minimo periodo è un mese) da inviare agli Utenti  e contenenti i 
corrispettivi del servizio, nonché incasso di tali corrispettivi e recupero, anche coattivo, 
dei crediti corrispondenti;
n) Enìa si impegna altresì a studiare l’implementazione dell’attuale sito web aziendale    
(www.eniaspa.it) per rendere possibile il calcolo personalizzato della tariffa agli utenti 
del Comune ;
o) perfezionamento amministrativo di ciascuna delle operazioni summenzionate 
nonché svolgimento dell'attività amministrativa e tributaria, mantenimento dei registri 
IVA previsti per legge ed assolvimento degli adempimenti secondo le disposizioni 
normative;
p) collaborazione con il Comune nella definizione annuale del piano finanziario e 
relativo piano tariffario, così come delle modifiche ai regolamenti comunali;
q) gestione dei dati ai sensi della normativa sulla privacy;
r) fornitura al Comune con cadenza semestrale di un report gestionale riferito 
all’andamento del servizio, della fatturazione e all’andamento dei rapporti con l’utenza.

Enìa, tramite l’accesso al proprio sito web, potrà rendere possibile il calcolo 
personalizzato della tariffa agli utenti del Comune e la consultazione della propria 
situazione contrattuale e contabile in merito alla Tariffa .

Art. 3 – DURATA

Il servizio oggetto del presente atto è affidato dal "Comune" ad ENÌA dal 1 gennaio 
2008 ed  avrà durata sino al 31-12-2010, eventualmente rinnovabile in accordo tra le 



parti.
Nel caso in cui l'affidamento non fosse rinnovato, ENÌA dovrà comunque completare la 
riscossione delle proprie competenze relative all'anno 2010.

Art. 4 - RAPPORTO CON GLI UTENTI

I rapporti tra la ENÌA ed Utenti del servizio saranno disciplinati, oltre che dal presente 
disciplinare, dal regolamento comunale e dalle normative vigenti.

Art. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

5.1  Il "Comune" riconosce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani deve svolgersi in 
condizioni che consentano il conseguimento dell’equilibrio economico, comprensivo di 
un adeguato margine di redditività.
Pertanto il piano finanziario deliberato dal "Comune" al fine dell'approvazione delle 
tariffe terrà conto degli oneri che sosterrà ENÌA nello svolgimento di tale attività, così 
come degli eventuali oneri sostenuti dal Comune.
Per le attività di gestione sportello, fatturazione e riscossione ordinaria svolte da ENÌA, 
per l’anno 2008, è prevista una quota di corrispettivo complessivo pari a € 23.357,62, 
da inserire nella voce CARC a carico di Enìa S.p.A. (Costi amministrativi 
dell’accertamento della riscossione e contenzioso). 
Per gli anni successivi, il valore sarà pari a :
- Euro 6,5  /anno per utenza, prendendo a riferimento il dato più aggiornato a 
disposizione relativo al numero totale di utenze (contratti oggetto di fatturazione) 
domestiche (sia residenti che non residenti)  e non domestiche.

Tale costo sarà inserito alla voce CARC del Piano Finanziario.
 
5.2   Le parti convengono che nel piano finanziario dell’anno di riferimento (anno 
N) e nella determinazione delle relative tariffe, si terrà conto, oltre che delle previsioni di 
costo riferite al livello quali-quantitativo dei servizi da svolgere e delle eventuali revisioni 
dei prezzi, anche dei seguenti fattori riferiti all’anno N – 1:

effettivo costo del servizio (Ceff n-1 ) derivante dalla previsione di chiusura (dovuto a 
variazioni per maggiori quantità di rifiuti smaltite e/o maggiori servizi avviati in corso di 
anno rispetto al preventivo ecc.);

effettivo fatturato o previsione di chiusura dei ricavi a tariffa (Feff n-1 ).

5.3  Eventuali scostamenti di gettito (fatturato) o di costo del servizio, siano essi 
negativi o positivi, relativi all’anno (N – 2) rispetto al Piano finanziario anno (N - 2), 
potranno essere oggetto di conguaglio nel piano finanziario dell’anno N. Al fine di 
verificare tali valori, le parti si incontreranno annualmente, di norma entro il 31 ottobre e 
comunque in tempo utile per la determinazione del piano finanziario dell’anno N, per 
apportare le necessarie variazioni di bilancio.

5.4 Per quanto riguarda le procedure di riscossione non ordinaria, in particolare, 
si conviene

a) di fissare, per l’anno 2008, un valore, a garanzia del non riscosso, pari al 2% 



dell’importo annuale deliberato ( piano finanziario) ; tale quota viene inserita nella riga 
“Contenzioso e non riscosso”, afferente anch’esso alla voce di costo CARC. ENÌA si 
assumerà quindi, per l’anno 2008, il rischio del mancato riscosso oltre il 2%.

b) Tale percentuale, che sarà adeguata di anno in anno in accordo tra le parti, darà 
origine ad un importo che potrà:

b.1  essere inserito annualmente nel piano finanziario alla voce CARC ed 
introitato direttamente da ENÌA;
b.2  essere inserito in apposita posta di bilancio, non rientrante nel piano 
finanziario, predisposta annualmente dal Comune e trasferita ad ENÌA.

Anche negli anni successivi al 2008 Enìa, a fronte dell’introito della quota di 
accantonamento al fondo, si assumerà il rischio del mancato riscosso oltre la 
percentuale stabilita.

c) ENÌA si impegna al recupero delle somme dovute dagli utenti morosi mediante la 
seguente procedura:

  invio da parte di ENÌA di almeno n.1 sollecito di pagamento di norma prima 
dell’emissione della successiva fattura;

In caso di mancato pagamento anche dopo il primo sollecito:

azione giudiziale nei confronti del soggetto inadempiente dopo almeno due mesi dal 
termine fissato dal 1° sollecito.

5.5  Negli anni successivi al 2008 la voce CARC sarà definita nell’ambito del 
piano finanziario, tenendo conto dei costi relativi alle varie fasi della gestione tariffa.

Art. 6 - RECUPERO DELL'EVASIONE

ENÌA  e il Comune concordano sull'obiettivo di offrire al Cittadino-Utente un servizio di 
riscossione della tariffa rifiuti che, da un lato, sia efficace ed efficiente nel recupero 
dell'evasione, e che, dall'altro, semplifichi le procedure per il Cittadino-Utente stesso, 
evitando i possibili disservizi connessi alle nuove modalità di riscossione.

6.1 RUOLO DEL GESTORE

Nell'ambito dell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, ENÌA si impegna 
ad effettuare verifiche sulle utenze assunte in gestione, al fine di recuperare posizioni di 
evasione totale o parziale della tariffa.
A tal fine, ENÌA effettuerà incroci mirati tra i dati della tariffa ed altre banche dati che 
possano essere utilizzate per il recupero dell'evasione.

ENÌA si impegna anche a segnalare al Comune soggetti che abbiano iniziato ad 
utilizzare il servizio in periodi precedenti l’anno 2004, al fine di consentire al Comune 
stesso di recuperare a sua volta la tariffa pregressa,  di competenza comunale.



6.1 RUOLO DEL COMUNE

Il Comune assicura ad ENÌA la sua piena collaborazione ed, in particolare:
• per gli anni successivi fornisce periodicamente i dati dell’anagrafe comunale con la 
possibilità di utilizzo dei dati medesimi da parte di ENÌA o di sue partecipate, sia per  
calcolare correttamente la tariffa che per effettuare incroci per il recupero dell'evasione; 
le parti si riservano di valutare la possibilità di dare accesso alla banca dati 
dell’anagrafe ad ENÌA o sue partecipate;
• fornisce, ove disponibili, i dati catastali degli edifici; 
• fornisce, su richiesta di ENÌA, i dati relativi a nuove concessioni edilizie al fine di 
individuare nuovi insediamenti o ampliamenti;
• fornisce ad ENÌA gli elenchi delle utenze stabili a tariffa giornaliera (banchi di 
mercato), cui ENÌA emetterà fattura calcolata in relazione al periodo di occupazione 
effettiva dello spazio pubblico;
• fornisce ad ENÌA gli elenchi delle utenze stagionali (distese estive di ristoranti e 
simili), cui ENÌA emetterà fattura che terrà conto del periodo di occupazione effettiva 
dello spazio;
• fornisce su richiesta di ENÌA l’elenco delle cessioni di fabbricato;
• fornisce su richiesta di ENÌA la banca dati delle utenze iscritte ai pubblici servizi 
(gas, acqua, ecc.);
• fornisce, su richiesta di Enìa, qualsiasi altro documento in possesso degli uffici 
comunali, qualora ciò si renda indispensabile ai fini del recupero coattivo del credito ed 
alla determinazione induttiva della tariffa nei casi di utenze che non forniscano la 
necessaria collaborazione
• concede piena disponibilità dei suoi addetti nel collaborare all'analisi ed alla 
risoluzione delle controversie che dovessero insorgere con gli Utenti relativamente ai 
presupposti di applicazione della tariffa.

Art. 7 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

ENÌA non potrà cedere a terzi il presente disciplinare. Potrà tuttavia affidare a società 
partecipate o a terzi aventi i necessari requisiti parti del servizio di studio, 
aggiornamento, applicazione della tariffa, così come fasi relative alla stampa delle 
fatture, all’accertamento, riscossione, recupero crediti, per le quali comunque 
risponderà direttamente al Comune.

ENÌA ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più 
idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo 
restando l’obbligo di garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di 
qualità.

Art. 8 – DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il "Comune" potrà pronunciare la decadenza di ENÌA, nel periodo di durata di cui all’art. 
3 del presente disciplinare, dall'affidamento della gestione del servizio oggetto del 



presente atto, per i seguenti motivi:
a) per causa di gravi o reiterati inadempimenti nella gestione del servizio, se 
direttamente imputabili ad ENÌA e tali comunque da pregiudicare in modo grave la 
prestazione del servizio stesso;
b) in caso di cessione a terzi del servizio, di cui al precedente art.8.
Nel caso di cui alla lettera a), prima di pronunciare la decadenza dall'affidamento, il 
"Comune", sentita la società sulle cause dell'inadempimento, notificherà ad ENÌA 
stessa una diffida con la quale prescriverà un congruo termine per rimuovere le 
inadempienze, dopo di che, ove ENÌA non abbia provveduto, il "Comune" potrà 
emettere determinazione di decadenza.

Art. 9 – BANCA DATI UTENTI

Al termine del presente affidamento o in caso di decadenza dell’affidamento ai sensi 
dell’art. 8, Enìa si impegna a restituire la banca dati utenti aggiornata alla data del 
termine di affidamento.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 gennaio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 09/02/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 


