
COPIA CONFORME

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

  DELIBERAZIONE N° 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IN FORMA DI CORRISPETTIVO
PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI - ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, nella
Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati
a norma di legge  al Signor PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  ALAN FABBRI ed a
tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P
BERGAMINI FABIO P SARTINI MICHELE P
FABBRI ALAN P PIACENTINI FRANCESCA P
BONATI ORNELLA P SGARBI MASSIMO P
BONIFAZI SERGIO P FARAONI ILARIA P
TASSI FRANCESCA P VERRI MAURO P
BOCCAFOGLI DUGLES A LUGLI OMAR P
TOSELLI EDOARDO P CORRADI TOMMASO P
BERGONZINI LORENZA P PANCALDI LUCA P
TASSINARI SARA P

Presenti n.  16    Assenti n.   1.

Il Presidente del Consiglio, ALAN FABBRI, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto.

Partecipa il Segretario Generale  Rosa Allocca.

Sono presenti gli scrutatori:
BONATI ORNELLA
SARTINI MICHELE
FARAONI ILARIA



Oggetto:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IN FORMA DI CORRISPETTIVO
PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI - ANNO 2015

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

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede la trattazione anticipata del Punto n. 11
iscritto all’Ordine del Giorno;

Il Consiglio Comunale è favorevole all’unanimità.

Relaziona l’ Assessore Marco Vincenzi

Consigliere  Tommaso Corradi (PD): chiede chiarimenti sulle tariffe domestiche

L’Assessore Vincenzi risponde

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che, sulla base delle disposizioni di cui all’art.1, comma 639, della legge 27-
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), con delibera di
Consiglio Comunale n. 86 del 30/09/2014, è stata istituita la TARI (tassa sui
rifiuti) a valere per l’anno 2014 nel territorio del Comune di Bondeno per la
copertura dei costi del servizio rifiuti, approvando contestualmente il Piano
economico finanziario e la determinazione delle tariffe per l’anno 2014;

che con delibera di Consiglio Comunale n.87 del 30/09/2014 è stato approvato-
il relativo regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 2014;

RICHIAMATI

la Delibera DCC n. 114 del 22/12/2014 con cui è stata istituita, a far data dal-
01/01/2015, la TARI in forma di corrispettivo, approvandone al tempo stesso il
regolamento applicativo, ai sensi dell’art 1 commi 639 della L 147/2013 il quale
dispone che: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono […] prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
[…] La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani”

l’allegato A alla suddetta Delibera 114/2014 contenente la relazione tecnica di-
fattibilità del nuovo progetto di raccolta porta a porta domiciliare nel bacino
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territoriale di CMV SERVIZI srl, la quale evidenzia che i sistemi di erogazione
dei servizi intendono attuare una misurazione della produzione di rifiuti a livello
di singola utenza;

l’allegato B alla suddetta Delibera 114/2014 contenente il regolamento-
comunale per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti urbani e assimilati

DATO ATTO

che, con LR 23 del 23/12/2011, è stata istituita 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;

che, con delibera n 2 del 27/04/2015, il Consiglio Locale di Ferrara, organo di-
ATERSIR, ha espresso parere favorevole all’approvazione dei Piani Finanziari
a copertura del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nel territorio del
Comune di Bondeno;

che, con successiva delibera n. CAMB/2015/15 del 30/04/2015 il Consiglio di-
Ambito, organo di ATERSIR, ha approvato, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b)
e c) della LR 23/2011, il Piano Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani e
Assimilati per l’anno 2015 relativo al Comune di Bondeno, che ammonta a
complessivi € 2.868.170,60 al netto di IVA, di Tributo provinciale, di CARC;

che, come indicato nella suddetta Delibera del Consiglio di Ambito di-
ATERSIR, CAMB/2015/15 del 30/04/2015, tutti i Comuni, nella definizione
dell’articolazione tariffaria, dovranno basarsi sul piano economico finanziario
approvato e dovranno altresì 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;

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 […]”;

RICHIAMATE

la Deliberazione di Giunta n. 115 del 14 maggio 2015 la quale dispone che, in-
sede di approvazione della TARIP per il 2015, il Comune si sostituisca ai
contribuenti nel pagamento della TARIP per un importo complessivo di €
120.000 (al lordo di IVA e tributo provinciale) a seguito di maggior gettito nella
copertura dei costi dovuto principalmente al trasferimento ATERSIR quota
terremoto, abbattendo di fatto le tariffe 2015 per tale importo;
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la Deliberazione di Giunta n. 144 del 23/07/2014 la quale indirizza il Gestore a-
predisporre la relazione tecnica di determinazione delle tariffe 2015
prevedendo una riduzione dell’ 85% della parte variabile della tariffa a carico
delle utenze non domestiche che effettuano la raccolta separata dell’umido e
prevedendo altresì una riduzione tariffaria pari a 50€/ton ai produttori di rifiuti
urbani assimilati che avviano a recupero i propri rifiuti senza conferirli al
servizio pubblico;

ACQUISITA la relazione tecnica redatta dall’Ente Gestore CMV Servizi in merito alla
determinazione del costo imponibile del servizio e delle tariffe per il servizio gestione
rifiuti urbani ed assimilati, corredata dalle riduzioni da applicare alle utenze e dai
listini tariffari per l’anno 2015, prot. 21438 del 24/07/2015, allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente in particolare i seguenti
allegati:

capitolo 6.1 – ALLEGATO 1 alla relazione – punti A) e B) Piano Finanziario,-
punto C) riduzioni e agevolazioni e punto D) listini tariffari;

capitolo 6.2 – ALLEGATO 2 alla relazione – Ripartizione dei costi del piano-
finanziario tra parte fissa e variabile e tra utenze domestiche e non
domestiche;

capitolo 6.3 – ALLEGATO 2A alla relazione – simulazioni per utenze-
domestiche;

capitolo 6.4 – ALLEGATO 2B alla relazione – simulazione per utenze non-
domestiche;

VALUTATE e fatte proprie le motivazioni in merito alle scelte compiute, fondate su
criteri logici e razionali, congruenti con le finalità della tariffa a natura corrispettiva per
la gestione del servizio;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale si
stabilisce l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015;

RITENUTO non necessario acquisire il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, del D.Lgs 267/2000, poiché
trattasi di tariffe determinate dal soggetto gestore del servizio rifiuti a copertura dei
costi del servizio erogato dal medesimo soggetto gestore, approvati dall’Autorità
competente in materia.

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità contabile;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
settori interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” allegati;

Il Consigliere Luca Pancaldi non partecipa alla votazione
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Sulla scorta della seguente votazione palese:

Presenti n. 15
Votanti n. 15
Voti a favore n. 15
Voti contrari n./
Astenuti n./

DELIBERA

di prendere atto della Delibera n. 2 del 27/04/2015 con cui il Consiglio Locale di1)
Ferrara di ATERSIR ha espresso parere favorevole in merito al Piano Finanziario
del Comune di Bondeno per l’anno 2015, redatto al netto di IVA, di CARC e di
altri importi di competenza comunale;

di prendere atto della Delibera CAMB/2015/15 del 30/04/2015 con cui il Consiglio2)
d’Ambito di ATERSIR ha approvato il Piano finanziario del Comune di Bondeno
per l’anno 2015, redatto al netto di IVA, di CARC e di altri importi di competenza
comunale

approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano3)
Finanziario a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati nel territorio del Comune di Bondeno per l’anno 2015, nella sua forma
definitiva di cui al capitolo 6.1 punti A) e B) della relazione tecnica allegata alla
presente Delibera, (Allegato A), redatta dal soggetto gestore del servizio come da
relazione trasmessa da CMV Servizi Srl con nota prot. 21438 del 24/07/2015;

di approvare le riduzioni e le agevolazioni da applicarsi alle tariffe TARIP 2015,4)
elementi necessari per l’articolazione tariffaria, di cui al capitolo 6.1 punto C)
della medesima relazione tecnica allegata alla presente Delibera, (Allegato A);

di approvare le tariffe per la gestione del servizio Rifiuti Urbani ed assimilati per5)
l'anno 2015 per le utenze domestiche e non domestiche di cui al capitolo 6.1
punto D) della medesima relazione tecnica allegata alla presente Delibera,
(Allegato A);

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto6)
dal 1° gennaio 2015;

di trasmettere copia del presente atto a CMV Servizi s.r.l. per gli adempimenti di7)
competenza;

INDI

Con successiva e unanime votazione palese, stante l’urgenza:

Presenti n. 15
Votanti n. 15
Voti a favore n. 15
Voti contrari n./
Astenuti n./
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DICHIARA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Oggetto:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IN FORMA DI CORRISPETTIVO
PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI - ANNO 2015

CIG:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 24-07-2015 Il Dirigente
F.to Magnani Fabrizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 24-07-2015 Il Vice Dirigente del Settore Finanziario
F.to Pesci Silvia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Generale
F.to  ALAN FABBRI F.to  Rosa Allocca

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto. visti gli atti d’ufficio,  attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 06-08-2015 ed ivi rimarrà per 15

giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno

2009, n. 69).

                                                                F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

___________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015

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 Segretario Generale
F.to  Rosa Allocca

___________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune
dal 06-08-2015 al 21-08-2015 al n. 1693.

Dalla Residenza comunale, lì 22-08-2015

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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Comune di Bondeno- Tariffa Rifiuti 2015 

COMUNE DI BONDENO 

TARIFFA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI A NATURA CORRISPETTIVA 

DETERMINAZIONE DEL LISTINO TARIFFARIO - ANNO 2015 

RELAZIONE TECNICA del 23/07/2015 allegata alla Delibera di determinazione delle tariffe 

INTRODUZIONE 

SINTESI DEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO- PEF 
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Comune di BONDENO - TARIFFA RIFIUTI 2015 

ALLEGATO 1 - Allegato alla Delibera di determinazione delle tariffe della Tariffa Rifiut i Urbani a 
natura corrispettiva - COMUNE DI BONDENO (FE) 

Piano Economico Finanziario E LISTINI TAR/FFAR/2015 

A) - Piano Economico Finanziario anno 2015 {DPR 158/1999) 

Spazzamento e lavaggio CSL 161.817,60 

Raccolta e Trasporto CRT 225.482,00 

Trattamento e Smaltimento CTS 529.936,33 
Costi di 

Altri Cost i AC 193.610,38 
Gest ione 

Racco lta Differenziata CRD 822.915,04 

Trattamento e Riciclo CTR 288.582,00 

TotCG 2.222.343,35 

Amministrat ivi, Riscossione, Contenzioso CARC 81.995,00 

Cost i Generali di Gest ione CGG 358.890,00 

Comuni Comuni Diversi eco 6.776,53 

Tot CC 447.661,53 

Ammortamenti AMM 213.980,63 

Cost i d'uso Accantonamenti ACC 30.564,70 

del Capitale Remunerazione REM 40.965,68 

Tot CK 285.511,01 

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 2.955.515,89 

Contributo ministeriale per scuole statali - 5.350,30 

Sostituzione Comune all 'utenza per maggiori entrate T ARI 2014 -104.347,82 

TOTALE COSTO IMPONIBILE 
TOTALE 

2.845.817,77 

l B)- Ripartizioni ed elementi di calcolo 

Ripartizione dei costi t ra parte fissa e va riabile 

PARTE FISSA 1.088.600,52 38,25% 

PARTE VARIABILE 1.757.217,25 61.75% 

TOTALE 2.845.817,77 100 



Comune di BONDENO - TARIFFA RIFIUTI 2015 

Ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze 

UTENZE DOMESTICHE 806.652,99 74,10% 
COSTI FISSI 1.088.600,52 

UTENZE NON DOMESTICHE 281.947,53 25,90% 

COSTI UTENZE DOMESTICHE 1.302.097 l 98 74,10% 

VARIABILI 
1.757.217,25 

UTENZE NON DOMESTICHE 455.119,27 25,90% '· 

C)- RIEPILOGO RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI 

CATEGORIA DI RIDUZIONE RIDUZIONE 2015 

UTENZE NON SERVITE (Domestiche e Non Domestiche) - - 60% Parte Fissa 

DISTANZA > 500 METRI - 60% Parte Variabile 

stagionali (DOMESTICHE) 
-20% Parte Fissa 

-20% Parte Fissa 

stagionali (NON DOMESTICHE) 
-30% Parte Fissa 

-30% Parte Variabile 

autocompostaggio DOMESTICO -35% PARTE VARIABILE 

awio a recupero Rifiuti speciali assimilati utenze NON Riduzione di SO € ogni tonnellata awiata al recupero 
DOMESTICHE. fino allOO% della parte variabile 

Locali utilizzati in maniera promiscua con contestuale 
Riduzione della superficie dallS% al 30% in base al 

produzione di rifiuti assimilati agli urbani e speciali non 

assimilati - NON DOMESTICHE 
Regolamento di servizio 

Raccolta umido Grandi utenze NON DOMESTICHE - 75% Parte Variabile 

D)- TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2015 

UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa Fissa Tariffa Variabile 
Categoria Ka Kb 

E/mq €/anno 

1 componente 0,80 0,97 0,794980 114,703034 

2 componenti 0,94 1,68 0,934102 198,660926 

3 componenti 1,05 2,13 1,043412 251,873674 

4 componenti 1,14 2,74 1,132847 324,006510 

5 componenti 1,23 3,24 1,222282 383,131785 

> 6 componenti 1,30 3,65 1,291843 431,614511 



Comune di BONDENO- TARIFFA RIFIUTI 2015 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Kc Kd Tariffa Fissa Tariffa Variabile 
num. Descrizione (coeff. Parte (coeff. Parte 

. l Fissa) Variabile) €/m2 €/m2 ' 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

0,67 5,50 0,901188 1,789751 
associazioni, luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 
0,578374 1,138932 

3 
Autorimesse e magazzini 

0,60 4,90 0,807034 1,594505 
senza alcuna vendita diretta 

4 
Campeggi, distributori 

0,88 7,21 1,183649 2,346200 
carburanti, impianti sportivi 

5 Aziende agricole 0,55 4,00 
0,739781 1,301637 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 
0,685979 1,373227 

7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 
1,614067 3,205281 

8 Alberghi senza ristorante 1,40 12,00 
1,883079 3,904910 

9 Casa di cura e riposo 1,00 8,25 
1,345056 2,684626 

10 Ospedali 1,15 9,45 
1,546815 3,075117 

11 
Uffici, agenzie, studi 

1,07 8,78 1,439210 2,857093 
professionali 

12 Banche ed istituti di credito 1,07 8,78 1,439210 2,857093 

Negozi abbigliamento, 

13 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 0,99 11,55 1,331606 3,758476 
durevoli 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

1,45 11,93 1,950332 3,882132 
plurilicenze 

Negozi particolari quali 

15 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 0,83 6,81 1,116397 2,216037 
antiquariato 

16 
Banchi di mercato beni 

1,45 12,00 1,950349 3,904960 
durevoli 

Attività artigianali tipo 
17 botteghe: parrucchiere, 1,48 12,12 1,990683 3,943959 

barbiere, estetista 
Attività artigianali tipo 

18 botteghe: falegname, 0,82 6,76 1,102946 2,199766 
idraulico, fabbro, elettricista 

19 
Carrozzeria, autofficina, 

1,09 8,95 1,466111 2,912412 
elettrauto 
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20 
Attività industriali con 

0,38 3,13 0,511121 1,018531 
capannoni di produzione 

21 
Attività artigianali di 

1,09 8,91 1,466111 2,899396 
produzione beni specifici 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

5,57 45,67 7,491963 14,861438 
pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 
6,523523 12,944778 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 
5,326423 10,556274 

Supermercato, pane e pasta, 
25 macelleria, salumi e 2,76 22,67 3,712355 7,377026 

formaggi, generi alimentari 

26 
Pluril icenze alimentari e/o 

1,54 12,60 2,071387 4,100156 
miste 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

7,17 58,76 9,644053 19,121044 
piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 2,50 18,00 
3,362641 5,857365 

29 
Banchi di mercato genere 

6,00 40,00 8,070423 13,016540 
alimentari 

30 
Discoteche, night club, sala 

1,04 8,56 1,398858 2,785503 
giochi 


