
COPIA CONFORME

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

  DELIBERAZIONE N° 86

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella
Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati
a norma di legge  al Signor Presidente  FABIO BERGAMINI ed a tutti i sotto elencati
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P
FABBRI ALAN P TASSINARI SARA P
BONATI ORNELLA P TASSI STEFANO P
BERGAMINI FABIO P BARALDINI MAURO P
PIACENTINI FRANCESCA P NARDINI GIOVANNI P
ZAMBELLI MICHELE P VERRI MAURO P
PANCALDI LUCA P POLETTI LIVIO P
BENEA BRUNELLA P CAMERANI ANNALISA P
BERGONZINI LORENZA P FARAONI ILARIA P
ZANCOGHI VALERIO P

Presenti n.  17    Assenti n.   0.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE  Antonella Moretti.
Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto.

Sono presenti gli scrutatori:
ZAMBELLI MICHELE
TASSINARI SARA
FARAONI ILARIA

Assume la presidenza il Presidente  FABIO BERGAMINI assistito dal VICE
SEGRETARIO GENERALE  Antonella Moretti.



Oggetto:ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2014

Sono presenti gli Assessori: Coletti, Vincenzi, Cestari e Poltronieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Giovanni Nardini comunica che non parteciperà alla trattazione del
presente argomento e si allontana dall’aula.

Dopo l’illustrazione dell’argomento da parte del Dirigente Settore Finanziario
intervengono al dibattito:
 - Consigliere Mauro Verri (PD), che formula un intervento scritto che viene allegato
alla presente deliberazione (Allegato A) e che chiede informazioni sulla tesserina
rilasciata da CMV e sulla sua utilità.

Risponde nel merito l’Ass.re Marco Vincenzi, specificando che la premialità prevista
dal Regolamento riguarda determinati tipi di rifiuti e non certo quelli conferibili nei
cassonetti.
Concorda con il contenuto dell’intervento del Cons. Verri ed espone al Consiglio
alcune valutazioni su un eventuale servizio di raccolta porta a porta, del quale ancora
non si conoscono dati finanziari, e sull’andamento attuale del servizio; illustra poi
come avvengono attualmente i controlli sul territorio per evitare conferimenti impropri
o abbandono di rifiuti  (questo servizio, specifica, è efficiente ma molto oneroso in
quanto impegna giornalmente 1 mezzo e 2 operatori, il cui costo confluisce nella
tariffa).
Ritiene che la discussione sulle modalità del servizio sia aperta al contributo di tutti.

- Consigliere Livio Poletti (PD): ricorda che si era detto di realizzare un progetto pilota
per la raccolta differenziata in alcune zone del territorio nel 2012, prima del
terremoto.
Porta alcune considerazioni sul servizio di raccolta sottolineando la criticità della
frazione di Stellata poiché cittadini di altri Comuni appositamente vi depositano i
propri rifiuti.
Osserva come la raccolta differenziata possa costituire argomento da trattare in
modo unitario in sede di Unione Alto Ferrarese.

Replica l’Ass.re Vincenzi per dire che si è in attesa di un progetto da parte di CMV.
Sottolinea i costi annuali per la discarica, che sono a carico del bilancio per 30 anni.
Conferma che le tariffe aumenteranno nonostante la raccolta differenziata e che
questo è stato specificato anche da ATERSIR.

- Consigliere Stefano Tassi ( …E avanti!): Concorda con gli interventi fin qui fatti.
Ritiene molto importante fare una efficace educazione ambientale per evitare
situazioni di criticità sul nostro territorio. Chiede molte informazioni sull’incenerimento
dei rifiuti: l’Ass.re Vincenzi risponde che i dati sono disponibili ed il Presidente
Bergamini chiede che vengano forniti ai consiglieri.

- Consigliere Brunella Benea (FI): Evidenzia come siano ovunque sparse nelle isole
ecologiche carta e cartone: ritiene importante che venga data la possibilità ai cittadini
di conferire direttamente anche in discarica carta, vetro, plastica ecc….Questo a suo
avviso ridurrebbe la gravosità del servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati.
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- Consigliere Livio Poletti (PD): osserva come l’investimento sulla raccolta
differenziata sia una precisa scelta politica.
Chiede se è possibile investire i soldi del “post mortem” della discarica sulla raccolta
differenziata.

Risponde l’Ass.re Vincenzi specificando che gli oneri per il “post mortem” sono
30nnali. e dureranno ancora 26 anni. Formula inoltre altre considerazioni sul servizio
e sulla modalità di “TARIFFA PUNTUALE”. Dopo aver risposto alla proposta del
consigliere Benea, conclude confermando che la discussione con CMV sulla raccolta
è aperta.

La relazione e gli interventi vengono registrati fonograficamente e conservati
nell’apposita raccolta delle sedute consiliari a norma di regolamento.

PREMESSO che l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova
Imposta Unica Comunale (I.U.C.) , che 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 (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATI:
- l'art.1 comma 704 L.147/13 che abroga espressamente l'art.14 del D.L.201/11,
istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti TA.R.E.S  che,  pertanto, dall’1/01/2014
viene sostituito dalla nuova tassa sui rifiuti denominata TA.RI.;
 - l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 che dettano la disciplina legislativa della
nuova tassa sui rifiuti (TA.RI.) e le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2/5/2014;

RICHIAMATA la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione
territoriale
delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1°
gennaio 2012 ha disposto la soppressione delle ex Autorità/Agenzie di Ambito
istituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province
della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio
idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTI in particolare i commi da 641 a 668 della citata Legge di Stabilità per la
componente del tributo sul servizio rifiuti ed i commi da 682 a 705 relativi alla
disciplina generale TARI e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la nuova tassa,  è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,  che le
tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione
tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri
determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27/4/1999, n. 158;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 654, gli introiti della tassa devono
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
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servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13/1/2013, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI deve essere applicata e riscossa dal comune, al pari
delle altre componenti tributarie che costituiscono la IUC, e quindi introitata nel
proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti
dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

PRESO ATTO che il processo per l’approvazione delle tariffe del tributo si articola
nelle seguenti fasi ai sensi delle modalità di calcolo indicate nel DPR 158/99:

individuazione e classificazione dei costi del servizio (PEF);a)
suddivisione fra costi fissi e variabili (PEF);b)
ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestichec)
e alle utenze non domestiche (elaborazione tariffaria);
calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili da attribuire alle singole categorie did)
utenza in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo (elaborazione
tariffaria).

CONSIDERATO che le fasi a) e b) attengono alla definizione del PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) mentre le fasi c) e d) al calcolo delle tariffe
articolate nelle diverse categorie di utenze e, pertanto, alle delibere tariffarie;

RICHIAMATO il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 che testualmente dispone:
“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “;

DATO ATTO che
il soggetto che svolge il servizio e che elabora il PEF è la Società CMV-
SERVIZI SRL, ai sensi dell’affidamento della gestione conferito dall’ex ATO
Ferrara con propria Delibera n 3 del 03.05.2005;
l’Autorità competente per l’approvazione del PEF ad integrale copertura dei-
costi del servizio rifiuti è, allo stato attuale, la nuova Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – ai sensi della
L.R. 23/2011;
ogni Comune elabora, sulla base del PEF, le tariffe del tributo e le approva in-
Consiglio Comunale;

ATTESO che in data 16 aprile 2014 il Consiglio di Ambito di ATERSIR ha approvato
il Piano Finanziario SGRUA del Comune per il 2014, per un ammontare complessivo
di € 2.632.570,00 precisando che  tutti i Comuni, nella definizione dell’articolazione
tariffaria che dovrà basarsi sul piano economico finanziario approvato, dovranno
tenere in considerazione i CARC, gli eventuali accantonamenti per l’insoluto, l’IVA
presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti urbani, i fondi per sconti e
riduzioni, l’applicazione del tributo provinciale da versare alle Province, detraendo dal
gettito gli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla TARI;

RICHIAMATA la DGM n. 127 del 15/05/2014 con cui è stata approvata la bozza della
convenzione con la quale il Comune di Bondeno e la Società CMV Servizi S.r.l.
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regolamentano le modalità di effettuazione e di fatturazione del servizio di gestione
rifiuti urbani per l’anno 2014;

VISTA la relazione in merito alla determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
(TARI) per l’anno 2014, redatta dai competenti uffici comunali, in applicazione del
metodo di calcolo di cui al DPR 158/99, allegata alla presente quale parte integrante
e sostanziale.

VALUTATE e fatte proprie le motivazioni in merito alle scelte compiute, fondate su
criteri logici e razionali, congruenti con le finalità della tassa e tenuto conto del
contesto normativo complesso ed ancora in evoluzione;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato da CMV
Servizi srl gestore del servizio stesso, come sopra indicato;

VISTA la propria deliberazione n. 42 del  13/5/2014, recante disposizioni per la
riscossione della nuova tassa rifiuti (TARI) anno 2014 inclusa  la determinazione del
numero delle rate e relative scadenze, nonchè l’affidamento al gestore del servizio
rifiuti urbani ed assimilati Soc. CMV Servizi Srl, della concessione del servizio di
gestione della Tari;

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che richiamando i propri
precedenti decreti del 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014 stabilisce
un ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

VISTO l’art. 42, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di
quest’organo all’adozione del presente provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore
interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” allegato;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Mauro Verri con la quale annuncia il
voto contrario del Gruppo PD in quanto si tratta di deliberazione strettamente
collegata al Bilancio;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16, oltre il Sindaco;-
Presenti n. 16
Votanti n. 16
Astenuti ---
Voti a favore n. 12
Voti contrari n. 4 –  Mauro Verri, Ilaria Faraoni, Annalisa Camerani e Livio Poletti
(PD)
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DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, nella sua forma
definitiva di cui al punto 5.1 della Relazione allegata alla presente Delibera (Allegato
B), precedentemente redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato da
ATERSIR per la parte di servizio quantificata in € 2.632.571,00 ed infine completato
con le integrazioni di competenza comunale per ulteriori € 555.160,00 (IVA per €
263.257,10, CARC per € 100.033,90, fondo rischi per € 270.450,00 e detrazione
fondo terremoto per € - 78.581,00) oltre al tributo provinciale per € 159.386,60, come
da relazione redatta dai competenti uffici comunali, per le motivazioni in essa
contenute in merito alle scelte compiute, fondate su criteri logici e razionali,
congruenti con le finalità della tassa;

3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014, di cui al capitolo 5.2
lettera c) della Relazione allegata alla presente Delibera;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto
dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti “TARI”;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla legge;

6) di trasmettere copia del presente atto a CMV Servizi s.r.l. per gli adempimenti di
competenza;

INDI

Con successiva  votazione, stante l'urgenza, con 12 voti favorevoli e il voto contrario
di Mauro Verri, Ilaria Faraoni, Annalisa Camerani e Livio Poletti (PD)

                                                               DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma,  Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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Oggetto:ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2014

CIG:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 30-09-2014 Il Dirigente
F.to Cavallini Sabrina
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  FABIO BERGAMINI F.to  Antonella Moretti

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del

Comune il 06-10-2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico,

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

___________________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2014

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to  Antonella Moretti

___________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune
dal 06-10-2014 al 21-10-2014 al n. 1890.

Dalla residenza comunale, lì 22-10-2014

F.to Il Responsabile del Servizio

Incaricato
___________________________________________________________________

Attestato di conformità

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì _________ Il funzionario Comunale Incaricato
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