
 

 

 

COMUNE DI COPPARO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

    
Deliberazione n.    99  Data  29/12/2014 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2015: TARI – TARIFFA RIFIUTI 
URBANI A NATURA CORRISPETTIVA – APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE 
 

 
 
L’anno  2014, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, 
consegnate nei modi e termini di legge le lettere di invito ai singoli Consiglieri, sono convenuti i 
signori: 
 
 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 ROSSI NICOLA X  10 BONAZZA MARINELLA X  

2 MAZZANTI MARIA ELENA X  11 BRISCAGLI ROBERTA X  

3 COLOMBARI VALERIA X  12 VERONESE LUANA X  

4 TRACCHI SIMONE X  13 SELMI UGO X  

5 PIGOZZI ALESSANDRA X  14 ASTOLFI RITA  X 

6 CELATI ANNA X  15 FURINI FILIPPO X  

7 PIGOZZI MARCO X  16 ORSINI FRANCA X  

8 FIORAVANTI ANTONIO X  17 AMA' ALESSANDRO X  

9 CHINAGLIA DARIO X   TOTALE  Pres./Ass.  16    1 

 
 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Bartolini Rossella Segretario Generale del Comune. 
 
 
Il Sig. Pigozzi Marco  nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori  Chinaglia Dario, Veronese Luana, 
Amà Alessandro, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata 
agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90. 
 
Si dà atto che sono presenti gli Assessori Mazzali Marco, Bertelli Paola, Bassi Enrico. 
 
Giustifica l’assenza il Consigliere Astolfi Rita.  
 
Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente del Consiglio, all’unanimità dei 16 consiglieri 
presenti decide di effettuare in maniera congiunta la trattazione e discussione degli argomenti 
iscritti ai punti n. 5 ,6 e 8 dell’ordine del giorno riguardanti il bilancio di previsione. 
Il Presidente cede la parola al Sindaco di Copparo che illustra l’argomento. 
Il Sindaco ed  i consiglieri intervengono pronunciando interventi di cui si riportano di seguito in 
forma riassuntiva i punti salienti. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento affermando che il Consiglio di questa sera e  l’argomento di cui si 
discute è indubbiamente  il più importante dell’anno.  
Egli afferma che l’Amministrazione comunale è riuscita a sottoporre il bilancio all’approvazione 
del Consiglio entro il 31 dicembre e giudica questo risultato molto positivo specie  considerata la 
situazione generale in cui il Governo ha nel mirino  gli enti locali.  
Egli afferma che grazie alla gestione oculata del bilancio effettuata nel corso degli anni 
l’amministrazione ha potuto raggiungere l’obiettivo di predisporre il bilancio  entro il  31 dicembre. 
Egli sottolinea che il Comune di Copparo è uno tra i pochi Comuni che  ha raggiunto questo 
importante obiettivo e i precisa che il bilancio ha tante incognite in quanto la normativa che è stata 
approvata per il momento non prevede la  local tax  ma il combinato disposto della legge Delrio e 
della legge di stabilità  fanno prevedere  ulteriori tagli agli enti locali. 
Il Sindaco precisa che se il  taglio sarà quello previsto le previsioni rimarranno invariate se invece 
sarà superiore  saranno sottoposte al Consiglio delle variazioni al bilancio.  
Il Sindaco fa notare che il bilancio non prevede aumenti del livello di tassazione per l’anno 2015 e 
precisa che i tributi e le tariffe rimangono  uguali al 2014. 
Egli  si rammarica del fatto che l’amministrazione si sia dovuta limitare a non aumentare le tasse in 
quanto purtroppo vista la situazione avrebbe desiderato  abbassarle. 
Egli afferma che il bilancio contiene anche un piano di investimenti  e che per accedere a fondi 
europei ci vogliono due cose fondamentali, i progetti e la possibilità di cofinanziamento .  
Egli afferma che il fatto di aver approvato il bilancio di previsione entro l’anno 2014 è comunque 
un fatto positivo anche se  vi sono due fattori da tenere in considerazione , il primo è la possibilità 
che i tagli siano superiori  a quelli previsti ed il secondo è il processo di riordino istituzionale 
derivante dalla trasformazione delle Provincie che comporterà forse la necessità per il comune di 
assumere nuove deleghe . 
Il Sindaco precisa che  queste due variabili saranno  fronteggiare attraverso strumenti di flessibilità 
che consistono nella successiva sottoposizione al Consiglio Comunale  di variazioni al bilancio.  
 
L’Assessore al bilancio Enrico Bassi illustra il bilancio di previsione commentando le slides che 
vengono  proiettate su uno schermo  ed allegate al presente verbale (ALL. 1). 
L’Assessore illustra  la legge finanziaria che  comporta per il Comune di Copparo un taglio di circa 
euro 300.000,00 sulla parte corrente e che l’amministrazione ha deciso  di compensare i minori 
trasferimenti correnti tagliando la spesa. 
Egli ricorda che i trasferimenti statali rappresentano il 15 per cento del bilancio e che 
l’amministrazione comunale ha la volontà di lavorare sulla parte della spesa senza intaccare i servizi  
Egli afferma che dal 2015 entra in vigore il bilancio armonizzato e che entro  luglio i Comuni 
devono pronunciarsi sul documento unico di programmazione. 
Egli afferma comunque che il 2015 sarà in una fase transitoria e che dal 2016 il nuovo sistema 
entrerà a  pieno regime. 
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Il consigliere Orsini Franca segnala la situazione di disagio  dei consiglieri di minoranza che non  
hanno avuto il tempo per esaminare e comprendere appieno il significato di tutti i documenti 
presentati.  
Afferma che molti documenti sono pervenuti il 23 dicembre e quindi afferma che il gruppo di 
minoranza non è stato messo in condizione di averne piena coscienza. 
Il consigliere per quanto riguarda la TARI afferma che da un controllo effettuato personalmente 
emerge che l’aumento c’è, magari dovuto a bolli spedizione ecc.. , ma  che comunque anche se le 
tariffe fossero rimaste invariate il gruppo di minoranza  non sarebbe d’accordo in quanto ritiene che 
tutti i sacrifici fatti dai cittadini con la raccolta differenziata dovrebbero comportare una 
diminuzione delle tariffe. 
Il consigliere sottolinea che i cittadini stanno facendo grossi sacrifici nel differenziare i rifiuti e 
conservarli in casa fino al giorno della raccolta e che la quantità dei rifiuti da conferire in discarica è 
diminuita e quindi le tariffe dovrebbero diminuire. 
Il consigliere si augura che i benefici arriveranno quando si arriverà ad accorpare in una unica 
azienda  le aziende Area, Soelia e CMV e si passerà dal tributo alla tariffa per cui la somma da 
pagare sarà determinata in base ai rifiuti prodotti.     
Ribadisce che il gruppo non approverà le tariffe fino a quando la tariffa sarà proporzionata ai rifiuti 
prodotti e i cittadini saranno compensati dei sacrifici fatti con  la diminuzione delle tariffe.  
 
Il consigliere Briscagli Roberta  rivolge un plauso all’amministrazione in quanto è riuscita a 
presentare il bilancio entro il 31 dicembre . 
Afferma che anche lei si è trovata in difficoltà ad esaminare tutti i documenti  ma è soddisfatta 
perchè il bilancio contiene la previsione  di progetti importanti come la sicurezza urbana , 
videosorveglianza  e si tratta di progetti concreti. 
Il consigliere riguardo l’argomento  iscritto al punto n. 6 dell’ordine del giorno chiede di conoscere  
se l’incarico è stato già deciso o se è possibile dare una prelazione per una persona del territorio 
copparese . 
 
Il consigliere Luana Veronese afferma che ormai il bilancio è stato fatto e chiede perché non si 
possa iniziare una nuova era nel senso che possa essere steso e discusso in fase di preparazione 
anche insieme all’opposizione. 
Chiede perché non possa essere l’inizio di una collaborazione tra tutte le forze politiche anche per il 
bene del paese.  
Il consigliere afferma che si potrebbero dire tante cose sul bilancio deciso  dalla maggioranza , un 
bilancio che mira a tenere a galla tutto il palazzo rosso , un bilancio che tiene Copparo attanagliato 
ad una “non crescita”, un bilancio che non prevede investimenti per uno sviluppo lavorativo, un 
bilancio che vuole tenere ben gestite le entrate e le uscite senza atti di coraggio di investimento , ma 
forse anche perché non ci sono le idee per aiutare il paese a svilupparsi , un paese dove le attività 
commerciali chiudono ed il giovani scappano perché il lavoro viene a mancare , un paese che sta 
diventando un dormitorio, un paese che invecchia anno per anno, un bilancio che non investe  nei 
giovani che saranno il  futuro. 
Il consigliere afferma che alle scuole elementari  c’è un aula in memoria della piccola Zoe con dei 
PC  e chiede perché non viene usata da tutte le classi.  
Chiede perché i  figli devono essere sempre indietro agli altri ragazzi dei paesi esteri . 
Afferma che si hanno gli strumenti ma non si usano. 
Pertanto conclude che per tutta questa serie di motivi che il bilancio è della maggioranza, 
confezionato dalla maggioranza, comprensibile alla maggioranza   e quindi invita la maggioranza a 
votarsi il loro  bilancio e preannuncia che il gruppo dei  pentastellati uscirà dall’aula rientrerà a 
votazione avvenuta anticipandovi che farà lo stesso anche in occasione del punto n. 8  dell’ordine 
del giorno . 
 
Il consigliere  Ugo Selmi afferma che il gruppo  si aspettava una riduzione di tariffa  per i cittadini 
più virtuosi nella raccolta differenziata e visto che questo non avverrà il gruppo voterà contro. 
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Il consigliere Ugo Selmi riguardo il punto n. 6 afferma che si parla di un programma per 
l’affidamento di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca per gli anni 2015- 2016 incarico di 
consulenza educativa con oggetto attività formativa per genitori e bambini da 0 a 6 anni per poter 
dare sostegno alle famiglie.  
Egli afferma che c’ è una commissione e chiede come mai non è stata fatta una riunione per entrare 
nei dettagli. Egli chiede  la formazione da cui è fatta , come vengono scelti gli esperti da chi è scelta 
la Commissione e per quali problematiche . Il consigliere afferma che non si possa votare 
l’argomento solo perché è stato deciso dalla maggioranza ma afferma che poiché l’informazione al 
riguardo non è sufficiente  il gruppo si asterrà dal partecipare alla votazione.  
 
Il consigliere Simone Tracchi afferma che la legge stabilità attacca pesantemente gli enti locali e fa 
notare che nonostante i tagli l’amministrazione riesce a garantire i servizi senza aumentare le tasse e 
quindi ritiene che questo sia un indice di solidità finanziaria .  
 
Il consigliere Alessandro Amà afferma di avere bisogno di un chiarimento circa il fondo di 
produttività del personale ed in particolare chiede  di che cosa si tratti , come viene gestito a come 
viene ripartita la somma di 350.599,42  euro . 
Il Responsabile del Settore Ragioneria, ottenuta la parola dal Presidente, risponde che il fondo delle 
risorse decentrate viene distribuito ai dipendenti del Comune di Copparo attivando vari istituti di 
carattere contrattuale . 
Dopodichè il consigliere Alessandro Amà  da lettura di un intervento che viene allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2). 
Inoltre afferma che l’ indice di rigidità del bilancio non è particolarmente positivo in quanto 
dall’esame di tale indice si può notare che circa un terzo delle spese sono destinate a spese di 
personale quindi il dato non è particolarmente positivo. 
  
Il consigliere Dario Chinaglia esprime solidarietà  alla minoranza per il poco tempo avuto ed 
afferma che anche i consiglieri del suo gruppo hanno trascorso il week end ad esaminare i 
documenti relativi  al  bilancio.  
Egli afferma che il bilancio è stato predisposto dalla maggioranza e messo a disposizione di tutti i 
consiglieri. 
Sostiene che tutte le previsioni sono state effettuate in termini prudenziali e che eventuali perdite 
non previste delle società sono coperte. 
Egli afferma che il parere dei revisori dice che il bilancio è stato fatto tendendo conto della 
congiuntura economica e sostiene che bisogna fare un plauso all’amministrazione in quanto per 
l’anno 2015 non sono stati disposti aumenti delle  tasse locali . Egli afferma che questo è il miglior 
bilancio che si poteva predisporre e che approvarlo è un dovere ed un segno di  responsabilità e 
preannuncia la dichiarazione di voto favorevole del gruppo. 
  
Il consigliere Alessandro Amà afferma  che il consigliere ha ragione quando afferma che le 
previsioni sono effettuate in maniera  prudenziale ma precisa  le  previsioni erano prudenziali  anche 
quando si è dovuto intervenire per  sanare i buchi di AREA con i fondi strutturali di bilancio.  
Egli precisa che i revisori riconoscono che il bilancio è stato predisposto rispettando  i canoni di 
legalità ma nel contempo precisa che dalla relazione emerge che  l’incremento della tassazione 
procapite è del 2,57 per cento .  
Egli afferma che è compito della minoranza controllare quello che fa la maggioranza . 
 
Il consigliere  Luana Veronese afferma che il discorso “noi siamo stati eletti “ va affrontato in altra 
maniera . 
Il consigliere rivolge a tutti la  domanda:“ Se voi vi siete fatti i vostro bilancio e se voi siete stati 
eletti cosa ci stiamo a fare noi qui?” 
Il consigliere afferma che quando parla la maggioranza non coglie  mai l’anima di quanto viene 
detto ma con il pensiero va oltre . 
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Il consigliere chiede se non è possibile iniziare una nuova era  e sottolinea che il suo gruppo sa 
benissimo che la maggioranza è stata eletta ma rivolge l’invito a fare qualcosa di nuovo se c’ è la 
volontà.  
 
Il consigliere Tracchi Simone afferma che la  democrazia è garantita e si esplicita con le regole che 
ci sono. 
Egli afferma che il gruppo M5Stelle non ha presentato emendamenti e che i discorsi che sono stati 
fatti sono tutti distruttivi. Egli prende che il gruppo uscirà dall’aula ma fa notare che non presenta  
nulla di costruttivo. 
Egli afferma che il bilancio è stato depositato molto prima del 23 dicembre ed era disponibile nella 
piattaforma per cui potevano essere presentati emendamenti e proposte. 
Egli afferma il bilancio che è stato predisposto contiene vari  aspetti positivi  e fa notare che il 
livello di tassazione è invariato nonostante si sia cercato di garantire i servizi . 
Sostiene che è importante approvare il bilancio entro il 31 dicembre in quanto significa dare la 
possibilità al Comune di programmare l’attività. 
Egli afferma che la legge stabilità prevederà  ulteriori tagli agli enti locali e che la situazione è 
molto delicata in quanto non sarà facile sopportare gli effetti di un ulteriore taglio . 
Egli afferma che il bilancio è uno strumento funzionale agli obiettivi che l’amministrazione si è data 
e preannuncia il voto favorevole del gruppo sul bilancio . 
Egli per quanto riguarda il punto n. 5 relativo alla TARI si stupisce del voto contrario . Egli afferma 
il fatto di fare la raccolta differenziata è qualcosa di importante che viene fatto per se stessi e per i  
figli e le generazioni future.  
 
Il consigliere  Franca Orsini afferma che la minoranza ha un suo ruolo e che ha anche pensato di 
uscire dall’aula ma preferisce restare. 
 
Il consigliere Dario Chinaglia afferma che il ruolo dell’opposizione è importantissimo e che non 
condivide le posizioni  ma le rispetta. Egli aggiunge che  molti consiglieri anche di maggioranza 
sono in politica da pochi mesi e sono pronti ad ascoltare . Egli aggiunge che anche per la 
maggioranza è stato un sacrificio esaminare i documenti . 
 
L’assessore Bassi Enrico afferma di rendersi conto del rammarico legato ai tempi di deposito delle 
pratiche ma nel contempo aggiunge che il Sindaco con lettera   ha comunicato che i documenti 
contenenti la proposta di bilancio sono stati depositati dal 13 dicembre 2014. 
Inoltre fa notare che sono arrivati tre emendamenti e precisa che l’unico incarico che viene affidato 
è quello ad una psicopedagogista.   
Egli precisa che gli incarichi esterni sono diminuiti negli anni e che l’incarico previsto è quello ad 
una Dott.ssa psicopedagosista che opera nella casa della salute ed effettua consulenza genitoriale da 
0 a 6 anni . 
Egli afferma che trattasi di un incarico diretto che viene conferito alla stessa perona in 
considerazione della competenza e professionalità dmostrata del grande ritorno in termini di risposa 
nel servizio e per garantire una continuità nel servizio  
 
Il consigliere Bonazza Marinella illustra le modalità con cui viene erogato l’assistenza ai genitori 
della psicologa. Afferma che l’ambulatorio della psicologa è molto frequentato e che tutti i 
mercoledì pomeriggio vi sono appuntamenti. 
  
Il Sindaco afferma che quando è stata presentata la proposta del bilancio è stata fatta di proposito in 
quanto l’amministrazione crede alla democrazia e la democrazia è tale se c’è una maggioranza e un’ 
opposizione. 
Egli afferma che si sta vivendo una situazione delicata in cui le risorse a disposizione sono poche . 
Quindi il bilancio contiene delle scelte e se nessuno ha detto nulla sulle scelte significa che si 
d’accordo con le scelte fatte. 
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Egli afferma che quando non si ha nulla da dire si inventano le cose ma poichè si è in Consiglio 
Comunale bisogna usare un po’ di rispetto e non dire le cose che non corrispondono alla realtà. 
Egli afferma che se il consigliere Amà dice queste cose  avrà l’onere di portare la documentazione 
dei soldi che sono stati spesi, quanto e dove sono stati messi. 
Il Sindaco invita il presidente ed il Segretario a chiedere al consigliere Amà nel prossimo Consiglio 
Comunale dove sono stati presi i soldi e dove sono stati messi . 
Egli afferma che per quanto riguarda l’aula di informatica le insegnanti dicono che viene utilizzata . 
Il Sindaco aggiunge che vi è difficoltà ad entrare nel merito delle cose e tenere un dibattito 
costruttivo. 
Egli aggiunge che se si ha una idea o un progetto  si formula un proposta ma se non si ha un 
progetto allora si va in Consiglio e si dice che non si ha avuto il tempo. 
Il Sindaco afferma che le tariffe mediamente non sono aumentate e si augura che ci sia la possibilità 
per la  maggioranza e per la opposizione che ha un compito di controllo  nel corso dell’ano 2015 
quando si dovranno fare variazioni   al bilancio a formulare  delle proposte  .  
Il Sindaco preannuncia che se diminuiranno le risorse dovranno essere fatte delle scelte ed invita 
tutti a studiare il bilancio e cercare  di capire i progetti che stanno dentro il bilancio. 
 
Il consigliere Franca Orsini afferma che non accetta le osservazioni del Sindaco per quanto 
riguarda i documenti di bilancio . Precisa che i documenti del bilancio erano depositati ma non era 
l’unico documento  in quanto la documentazione era copioso, per esempio c’era  il bilancio di 
patrimonio le tariffe ecc. . Afferma che la documentazione era tanta inoltre afferma che non c’ è 
alcun chiarimento per la produttività . Preannuncia a il voto a favore del gruppo contrario alla 
approvazione del punto n. 5 mentre sul punto n. 6 il voto sarà favorevole.   
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO:  
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13  del 7 aprile 2014,    immediatamente 

eseguibile, si è approvata l’istituzione della tariffa rifiuti urbani TA.RI. avente natura corrispettiva, 
ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
 che con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, si è 
altresì approvato il  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI A 
NATURA CORRISPETTIVA  A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU; 
 
 che il comma 683, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il 
consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI a natura corrispettiva, in conformità al piano economico 
finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione rifiuti urbani approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
   

RITENUTO di  procedere, pur in assenza delle disposizioni deliberative del Consiglio 
d’Ambito di ATERSIR, soggetto individuato dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 
dicembre 2011, n. 23, all’articolo 7, comma 5, lettera c), quale organo deputato alla approvazione 
dei piani economici finanziari del servizio gestione rifiuti urbani del territorio comunale, per l’anno 
2015, alla approvazione del piano economico finanziario del servizio SGRU del Comune di 
Copparo, in forza di quanto disposto dal comma 683, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, in via sostitutiva, come di seguito: 
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Spazzamento e lavaggio CSL  151.654  
Raccolta e Trasporto CRT  171.034  
Trattamento e Smaltimento CTS  531.260  
Altri Costi AC  140.517  
Raccolta Differenziata CRD  683.741  
Trattamento e Riciclo CTR  51.546  

Costi di 
Gestione 
(CG) 

Tot CG  1.729.752  
Amministrativi, 
Riscossione, Contenzioso CARC  137.952  

Generali di Gestione CGG  1.176.296  
Comuni Diversi CCD  43.134  

Costi 
Comuni 
(CC) 

Tot CC  1.357.382  
Ammortamenti AMM  307.996  
Accantonamenti ACC  29.526  
Remunerazione REM  78.653  

Costi 
d'uso 
del 
Capitale 
(CK) Tot CK  416.175  

COSTI A SGRU 2015  3.503.308  

 
DATO ATTO: 
 
che il piano economico finanziario dello SGRU 2015 contiene contributi a carico del gestore 

AREA SpA, per i seguenti importi: 
 
- Voce CTR: proventi CONAI = (-) 131.217 euro; 
- Voce CCD: 
-  ricavi aziendali di AREA SpA a scomputo tariffa = (-) 99.911 euro; 
 
che il succitato piano economico finanziario contiene, altresì, la quota di contributo al fondo 

di solidarietà per mitigazione danni derivanti dal sisma, di cui all’articolo 34, della legge regionale 
dell’Emilia-Romagna 27 dicembre 2012, n. 19, che, per il Comune di Copparo, per l’anno 2015, è 
pari ad euro 16.030,84; 

 
la quota di funzionamento della struttura ATERSIR, che per l’anno 2015 assomma ad euro 

8.562,77;  
 
che il piano economico finanziario della TARI a natura corrispettiva 2015, rispetto al piano 

economico finanziario della TARI a natura corrispettiva 2014 risulta invariato; 
che il succitato piano economico finanziario sarà oggetto di eventuale rettifica ove, a seguito 

dell’intervenuta approvazione da parte di ATERSIR, se ne dovessero ravvisare le necessità; 
 

 che, in forza di quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma 668, dell’articolo 1, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei comuni che abbiano deciso l’applicazione di una tariffa 
puntuale  avente natura corrispettiva in luogo del tributo, questa è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il Comune di Copparo: AREA SpA, avente 
sede legale in Copparo (Ferrara), alla via Volta, 26/a; 
 

RILEVATO che la copertura del costo del servizio gestione rifiuti urbani (SGRU), prevista 
per l’anno 2015, è pari al 100%, come richiesto dal comma 654, dell’articolo 1, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 
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 che, in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, la ripartizione fra costi fissi e costi variabili è così identificabile: 
 

COSTI FISSI 2.065.728 58,965% 
COSTI VARIABILI 1.437.581 41,035% 
TOTALE 3.503.308 100,00% 

 
ACCERTATO che la ripartizione fra costi applicati all’utenza domestica (parte fissa e parte 

variabile) ed all’utenza non domestica (parte fissa e parte variabile) sono identificati dalla sotto 
riportata tabulazione: 
 

% COSTI DOMESTICI 70,00% 
TOTALE COSTI DOMESTICI 2.452.316 
COSTI DOMESTICI FISSI 1.446.009 

COSTI DOMESTICI VARIABILI 1.006.306 

% COSTI NON DOMESTICI 30,00% 
TOTALE COSTI NON DOMESTICI 1.050.992 
COSTI NON DOMESTICI FISSI 619.718 

COSTI NON DOMESTICI VARIABILI 431.274 
 

RITENUTO in via preliminare all’approvazione dei listini tariffari, di procedere ad 
individuare le condizioni previste dal REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA RIFIUTI a natura corrispettiva A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO 
SGRU, che vengono demandate al presente provvedimento, al fine di individuare quanto necessario 
ed in particolare: 

 
- articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 3, che specifica che ciascuna utenza domestica/non 
domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero 
minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza 
e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento 
del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani – di confermare quanto già incluso nell’allegato 2, alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07-04-2014 immediatamente eseguibile, recante: 
PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE RIFIUTI URBANI - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL TITOLO III PER I 
COMUNI SERVITI DAL GESTORE AREA SPA; 
- articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 6, che specifica che le richieste di sacchi/contenitori e di 
servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l’addebito in fattura del relativo costo, stabilito dal Comune, 
annualmente, all’interno della delibera di approvazione dei listini tariffari – di stabilire: 
- per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori per il conferimento del RU 
indifferenziato, l’applicazione dei corrispettivi inclusi nella seguente tabella, per ciascuna tipologia 
di fornitura: 
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tipologia di sacco/contenitore Quantità prezzo  
(€) 

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00 
bidone carrellato da lt. 120, 
senza serratura 01 94,00 

bidone carrellato da lt. 240, 
senza serratura 01 130,00 

cassonetto da lt. 660 01 340,00 
cassonetto da lt. 1.100 01 520,00 
cassonetto da lt. 1.700  01 835,00 

 
oltre all’IVA e al tributo provinciale se ed in quanto dovuti; 
- per quanto attiene gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal 
Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani = secondo quanto contenuto nel 
TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
AREA SpA con delibera del 10/12/2012; 
- di confermare, con la esclusione delle voci relative ai rifiuti indifferenziati, la tabella allegata al 
vigente Regolamento per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, approvato da AATO FERRARA in 
data 27/11/2011, per le forniture aggiuntive di contenitori a perdere e rigidi, oltre all’IVA e al 
tributo provinciale se ed in quanto dovuti; 
- articolo 18, comma 1, che specifica che la riduzione della parte variabile della tariffa, per i 
comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta 
differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo 
livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della tariffa – di 
confermare che tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi conferiti dagli utenti a partire dal 
momento in cui verrà data comunicazione ufficiale dell’attivazione del sistema di pesatura con 
badge individuale presso i Centri specifici da parte di AREA SpA, come precisato all’ultimo 
capoverso dell’allegato 3 al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI a natura corrispettiva  A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU; 
 
- di stabilire, in relazione all’attivazione di ulteriori percorsi di puntualizzazione della tariffa del 
servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, la necessità di procedere alla revisione 
dell’agevolazione prevista dal punto g) dell’ALLEGATO 1 del vigente REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO 
SGRU, modificando la tabella come di seguito: 
 

Categoria Superficie abitazione % riduzione Kb 
1 componente � 70 m2 25% 
2 componenti � 70 m2 10% 
3 componenti � 85 m2 10% 
4 componenti � 90 m2 10% 
5 componenti � 115 m2 10% 
6 componenti � 140 m2 10% 
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DATO ATTO che sulla scorta di quanto sopra espresso è possibile individuare i coefficienti: 
 

� Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti  del nucleo 
familiare (PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA); 
� Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo 
familiare (PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA); 
� Kc = coefficiente potenziale di produzione (PARTE FISSA UTENZA NON DOMESTICA); 
� Kd = coefficiente di produzione in kg/m2 anno (PARTE VARIABILE UTENZA NON 
DOMESTICA); 
 
 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per la 
determinazione dei listini tariffari, come segue: 
 
 

classi di utenza domestica Ka Kb 
1 componente 0,80 0,90 
2 componenti 0,94 1,65 
3 componenti 1,05 2,00 
4 componenti 1,14 2,40 
5 componenti 1,23 3,00 
6 o più componenti 1,30 3,45 

 
 

categorie di utenza non domestica Kc Kd 

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi 
di culto 0,66 5,50 

2 cinematografi, teatri, sale spettacolo 0,43 3,50 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,24 4,20 

4 campeggi, distributori carburanti 0,30 6,25 
5 aree scoperte operative 0,40 2,50 
6 esposizioni, autosaloni 0,34 3,00 
7 alberghi con ristorante 1,65 13,20 
8 alberghi senza ristorante 1,03 7,76 

9 casa protetta e di riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto 1,25 10,22 

10 ospedali, residenze sanitarie, cliniche 1,65 14,00 

11 uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 1,52 12,45 

12 banche ed istituti di credito 1,56 12,45 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,99 10,50 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 11,50 

15 
negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,83 6,81 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,10 8,90 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 
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categorie di utenza non domestica Kc Kd 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,88 6,76 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,70 8,95 

20 attività industriali con capannoni di 
produzione 0,92 7,53 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,76 7,53 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,95 28,00 
23 Mense 5,30 40,00 
24 bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,38 24,00 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,00 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,00 

27 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
rosticceria, pizzeria al taglio e da 
asporto, piadineria 

4,50 32,00 

28 ipermercati di generi misti 2,74 22,45 
29 banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 
30 discoteche, night club, sale giochi 1,10 10,00 
31 circoli ricreativi 2,45 10,00 

32 scuole private e pubbliche non statali, 
municipio 0,57 2,60 

33 stabilimenti industriali con produzione 
di residui 0,20 2,50 

34 ingrosso frutta e verdura 1,16 8,00 
35 impianti sportivi 0,57 6,25 
36 commercio all'ingrosso 0,60 6,70 

37 comunità non residenziali, caserme 
senza convitto 0,95 7,82 

 
RITENUTO in base a quanto sopra ricordato e premesso, di stabilire i LISTINI TARIFFARI 

per l’applicazione della TARI – TARIFFA RIUFIUTI A NATURA CORRISPETTIVA, approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07-04-2014 immediatamente eseguibile, validi 
per l’anno 2015, al netto dell’IVA e del tributo provinciale  come di seguito: 

 
 

classi di utenza domestica Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte 
variabile 
(€/anno) 

1 componente 1,22091 78,60955 
2 componenti 1,43457 144,11751 
3 componenti 1,60245 174,68790 
4 componenti 1,73980 209,62548 
5 componenti 1,87715 262,03184 
6 o più componenti 1,98398 301.33662 
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categorie di utenza non domestica Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte 
variabile 
(€/m2/anno) 

1 musei, biblioteche, associazioni, 
luoghi di culto 1,63435 1,09558 

2 cinematografi, teatri, sale 
spettacolo 1,06481 0,69718 

3 autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 0,59431 0,83662 

4 campeggi, distributori 
carburanti 0,74289 1,24497 

5 aree scoperte operative 0,99052 0,49799 
6 esposizioni, autosaloni 0,84194 0,59759 
7 alberghi con ristorante 4,08588 2,62938 
8 alberghi senza ristorante 2,55058 1,54576 

9 
casa protetta e di riposo, 
comunità residenziale, caserma 
con convitto 

3,09536 2,03578 

10 ospedali, residenze sanitarie, 
cliniche 4,08588 2,78874 

11 
uffici, agenzie, studi 
professionali, ambulatorio, 
poliambulatorio 

3,76396 2,47998 

12 banche ed istituti di credito 3,86302 2,47998 

13 
negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, 
altri beni durevoli 

2,45153 2,09155 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 2,74868 2,29075 

15 
negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 

2,05532 1,35652 

16 banchi di mercato beni durevoli 2,72392 1,77284 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 2,69916 1,78280 

18 
attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

2,17914 1,34656 

19 carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,73340 1,78280 

20 attività industriali con 
capannoni di produzione 2,27819 1,49994 

21 attività artigianali di produzione 
beni specifici 1,88198 1,49994 

22 ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 9,78135 5,57748 

23 Mense 13,12435 7,96782 
24 bar, caffè, pasticceria, gelateria 8,36987 4,78069 

25 
supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

6,83457 4,38230 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 6,46312 4,18311 
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categorie di utenza non domestica Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte 
variabile 
(€/m2/anno) 

27 
ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, rosticceria, pizzeria al 
taglio e da asporto, piadineria 

11,14331 6,37426 

28 ipermercati di generi misti 6,78504 4,47194 

29 banchi di mercato generi 
alimentari 8,66702 5,71691 

30 discoteche, night club, sale 
giochi 2,72392 1,99196 

31 circoli ricreativi 6,06691 1,99196 

32 scuole private e pubbliche non 
statali, municipio 1,41149 0,51791 

33 stabilimenti industriali con 
produzione di residui 0,49526 0,49799 

34 ingrosso frutta e verdura 2,87250 1,59356 
35 impianti sportivi 1,41149 1,24497 
36 commercio all'ingrosso 1,48578 1,33461 

37 comunità non residenziali, 
caserme senza convitto 2,35248 1,55771 

 
 
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Reponsabile del Settore Ragioneria; 
 

Con voti favorevoli n.11, contrari n. 5 ( Luana Veronese e Ugo Selmi del gruppo Movimnto 
5 Stelle, Filippo Furini, Franca Orsini e Alessandro Amà del gruppo F.I.),  palesemente espressi per 
alzata di mano dai 16 consiglieri presenti,  
 

DELIBERA 
 
1)   di approvare il Piano Economico Finanziario e le tariffe TARI Tariffa Rifiuti a natura 
corrispettiva per le  utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015  sulla base di quanto 
riportato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui 
espressamente richiamato; 
 
  2)  di procedere, pur in assenza delle disposizioni deliberative del Consiglio d’Ambito di 
ATERSIR, soggetto individuato dalla succitata legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 
2011, n. 23, all’articolo 7, comma 5, lettera c), quale organo deputato alla approvazione dei piani 
finanziari del servizio gestione rifiuti urbani del territorio comunale, per l’anno 2015, alla convalida 
del piano finanziario del servizio SGRU del Comune, in forza di quanto disposto dal comma 683, 
dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come di seguito: 
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Spazzamento e lavaggio CSL  €     151.654  
Raccolta e Trasporto CRT  €     171.034  

Trattamento e Smaltimento CTS 
 €     531.260  

Altri Costi AC  €     140.517  
Raccolta Differenziata CRD  €     683.741  
Trattamento e Riciclo CTR  €       51.546  

Costi di 
Gestione 
(CG) 

Tot CG  €  1.729.752  
Amministrativi, Riscossione, 
Contenzioso CARC 

 €     137.952  
Generali di Gestione CGG  €  1.176.296  
Comuni Diversi CCD  €       43.134  

Costi 
Comuni 
(CC) 

Tot CC  €  1.357.382  
Ammortamenti AMM  €     307.996  
Accantonamenti ACC  €       29.526  
Remunerazione REM  €       78.653  

Costi d'uso 
del Capitale 
(CK) 

Tot CK  €     416.175  
COSTI A SGRU 2015   €  3.503.308  

 
 
3) di stabilire i LISTINI TARIFFARI per l’applicazione della TARIFFA RIFIUTI a natura 
corrispettiva, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07-04-2014    
immediatamente eseguibile, validi per l’anno 2015, come di seguito: 
 
         per le UTENZE DOMESTICHE, al netto dell’IVA e del tributo provinciale  

classi di utenza domestica  
Parte fissa 

(€/m2/anno) 
Parte variabile 

(€/anno) 
1 Residente 1,22091 78,60955 
2 Residente 1,43457 144,11751 
3 Residente 1,60245 174,68790 
4 Residente 1,73980 209,62548 
5 Residente 1,87715 262,03184 
6 o + residente 1,98398 301,33662 
 
 
le UTENZE NON DOMESTICHE, al netto dell’IVA e del tributo provinciale  

categorie di utenza non domestica  

Parte fissa 
(€/m2/anno

) 

Parte 
variabile 

(€/m2/anno) 
1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 1,63435 1,09558 
2 cinematografi, teatri, sale spettacolo 1,06481 0,69718 
3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,59431 0,83662 
4 campeggi, distributori carburanti 0,74289 1,24497 
5 aree scoperte operative 0,99052 0,49799 
6 esposizioni, autosaloni  0,84194 0,59759 
7 alberghi con ristorante 4,08588 2,62938 
8 alberghi senza ristorante 2,55058 1,54576 

9 
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con 
convitto 3,09536 2,03578 
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10 ospedali, residenze sanitarie, cliniche 4,08588 2,78874 
11 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 3,76396 2,47998 
12 banche ed istituti di credito 3,86302 2,47998 

13 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,  
altri beni durevoli 2,45153 2,09155 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,74868 2,29075 

15 

negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e  
ombrelli, antiquariato 2,05532 1,35652 

16 banchi di mercato beni durevoli 2,72392 1,77284 
17 attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,69916 1,78280 

18 
attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,  
elettricista 2,17914 1,34656 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,73340 1,78280 
20 attivita' industriali con capannoni di produzione 2,27819 1,49994 
21 attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,88198 1,49994 
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,78135 5,57748 
23 Mense 13,12435 7,96782 
24 bar, caffe', pasticceria, gelateria 8,36987 4,78069 

categorie di utenza non domestica  

Parte fissa 
(€/m2/ 
anno) 

Parte 
variabile 

(€/m2/anno) 

25 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi  
alimentari 6,83457 4,38230 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 6,46312 4,18311 

27 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticceria, pizzeria al taglio e  
da asporto, piadineria 11,14331 6,37426 

28 ipermercati di generi misti 6,78504 4,47194 
29 banchi di mercato generi alimentari 8,66702 5,71691 
30 discoteche, night club, sale giochi 2,72392 1,99196 
31 circoli ricreativi 6,06691 1,99196 
32 scuole private e pubbliche non statali, municipio 1,41149 0,51791 
33 stabilimenti industriali con produzione di residui 0,49526 0,49799 
34 ingrosso frutta e verdura 2,87250 1,59356 
35 impianti sportivi 1,41149 1,24497 
36 commercio all'ingrosso 1,48578 1,33461 
37 comunità non residenziali, caserme senza convitto 2,35248 1,55771 
 
 
4) di approvare le seguenti disposizioni che il vigente REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI a natura corrispettiva A COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU demanda al presente provvedimento, al fine di 
individuare quanto necessario ed in particolare: 
 articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 3, che specifica che ciascuna utenza domestica/non 
domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero 
minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza 
e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento 
del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani – di confermare quanto già incluso nell’allegato 2, alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07-04-2014 immediatamente eseguibile, recante:  
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PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE RIFIUTI URBANI - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL TITOLO III PER I 
COMUNI SERVITI DAL GESTORE AREA SPA; 
 articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 6, che specifica che le richieste di sacchi/contenitori 
e di servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l’addebito in fattura del relativo costo, stabilito dal Comune, 
annualmente, all’interno della delibera di approvazione dei listini tariffari – di stabilire: 
- per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori per il conferimento del RU 
indifferenziato, l’applicazione dei corrispettivi inclusi nella seguente tabella, per ciascuna tipologia 
di fornitura: 
 

tipologia di sacco/contenitore quantità prezzo  
(€) 

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00 
bidone carrellato da lt. 120, senza serratura 01 94,00 
bidone carrellato da lt. 240, senza serratura 01 130,00 
cassonetto da lt. 660 01 340,00 
cassonetto da lt. 1.100 01 520,00 
cassonetto da lt. 1.700  01 835,00 

 
oltre all’IVA e al tributo provinciale se e in quanto dovuti;  
- per quanto attiene gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal 
Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani = secondo quanto contenuto nel 
TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
AREA SpA con delibera del 10/12/2012, allegato alla presente deliberazione (allegato 1), oltre 
all’IVA e al tributo provinciale se ed in quanto dovuti; 
- di confermare, con la esclusione delle voci relative ai rifiuti indifferenziati, la tabella allegata al 
vigente Regolamento per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, approvato da AATO FERRARA in 
data 27/11/2011, per le forniture aggiuntive di contenitori a perdere e rigidi, oltre all’IVA e al 
tributo provinciale se ed in quanto dovuti; 
- articolo 18, comma 1, che specifica che la riduzione della parte variabile della tariffa, per i 
comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta 
differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo 
livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della tariffa – di 
confermare che tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi conferiti dagli utenti a partire dal 
momento in cui verrà data comunicazione ufficiale dell’attivazione del sistema di pesatura con 
badge individuale presso i Centri specifici da parte di AREA SpA, come precisato all’ultimo 
capoverso dell’allegato 3 al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI  a natura corrispettiva A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU; 
- in relazione all’attivazione di ulteriori percorsi di puntualizzazione della tariffa di igiene 
ambientale, di procedere alla revisione dell’agevolazione prevista dal punto g), dell’ALLEGATO 1, 
del vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, modificando la tabella come di seguito: 
 
Categoria Superficie abitazione % riduzione Kb 
1 componente � 70 m2 25% 
2 componenti � 70 m2 10% 
3 componenti � 85 m2 10% 
4 componenti � 90 m2 10% 
5 componenti � 115 m2 10% 
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Categoria Superficie abitazione % riduzione Kb 
6 componenti � 140 m2 10% 
 

6) di dare atto che con successivo provvedimento si determineranno le eventuali integrazioni 
che dovessero necessitare a seguito dell’approvazione del piano economico finanziario 2015 da 
parte del Consiglio d’Ambito di ATERSIR, soggetto individuato dalla legge regionale dell’Emilia-
Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, all’articolo 7, comma 5, lettera c), quale organo deputato; 

 
7) di trasmettere copia della presente a: 
a. AREA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto 
gestore del pubblico servizio di igiene ambientale; 
b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI 
IDRICI E RIFIUTI, viale Aldo Moro, 64 – 40127 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione 
obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza 
della legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23. 
 
Quindi con voti favorevoli n. 11 contrari n. 5  (Luana Veronese e Ugo Selmi del gruppo Movimento 
5 Stelle, Filippo Furini, Franca Orsini e Alessandro Amà del gruppo F.I.)  palesemente espressi per 
alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, 
  

DELIBERA 
 
ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME/lt 
n. 99/2014 
 
 
 


