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L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 

18:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  A 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  A 

MARGUTTI MARCO  A 
VERGNANI ILARIA  A 
AGAROSSI STEFANIA  A 
SANDRI OLINDO  P 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
Il Sindaco invita il Dr. Nardini di CMV ad illustrare la pratica. 
 
DR. NARDINI – Io non ero presente in dicembre quando è stato approvato il regolamento per la 
tariffa a natura corrispettiva; si tratta di un cambiamento rispetto agli anni passati, perché in 
sostanza passiamo da una gestione da tributo a tassa anno 2013/14 a una gestione che torna a tariffa, 
e quindi tutta una serie di situazioni che sono adesso di natura sempre di un corrispettivo di un 
servizio pubblico, ma che non passa più direttamente per il bilancio comunale. Per quanto riguarda 
le tariffe resta però ancora la necessità del Consiglio Comunale di approvare come è stato negli anni 
2013/14. In precedenza, tanto per fare un attimo di ragionamenti, le tariffe erano approvate dal 
Consiglio d’ambito dell’Agenzia d’Ambito territoriale, quindi non veniva neanche passata per il 
Consiglio Comunale che adesso, in questo momento, ha riassunto in se questo potere di approvare 
da un lato le tariffe dei servizi che sono già state approvate dal Consiglio d’ambito regionale 
ATERSIR, e integrarlo con alcune cose che sono prettamente locali. In questo caso, infatti, andiamo 
ad approvare una tariffa che vede tre cose diverse rispetto a ciò che ha approvato l’agenzia 
regionale; intanto la cosa più importante è questa: rispetto allo scorso anno, nel quale il Comune 
metteva sia il fondo insoluti come aumento del costo per il cittadino, per far fronte a un fenomeno 
abbastanza frequente purtroppo di mancati pagamenti, quest’anno non c’è più il fondo insoluti 
perché di per se, in situazione di tariffa, è il gestore che si fa carico degli insoluti e non più il 
Comune; c’è una cosa che è stata messa, ovviamente in via presuntiva, è stata messa in diminuzione 
del piano tariffario, quindi di ciò che dovranno pagare i cittadini, ed è una quota piuttosto 
importante di 75.000 euro, che è la quota terremoto per l’anno 2015. Se ricordate, nell’anno 2014 
erano un po’ di più, erano 110.000 circa, e come funziona? Funziona che purtroppo questo 
territorio, come gli altri dell’alto ferrarese e del basso modenese, è stato colpito dal sisma nel 2012 
e, in ogni caso, il Comune e nel 2015 il Gestore, risentono ancora di questa situazione, vediamo tutti 
che ci sono edifici inagibili, ci sono ancora aziende che stanno ricostruendo o che stanno iniziando a 
fare il percorso della ricostruzione, quindi queste sono superfici che mancano ai conteggi quindi 
mancano alla comunità e danno un danno economico. Che cosa è stato pensato? Siccome negli anni 
scorsi il Comune aveva messo una quota considerevole per abbattere le tariffe, anche quest’anno ci 
sono questi 75.000 euro, che sono circa quello che può essere preventivato come contributo da parte 
della Regione per i danni del sisma ancora persistenti nell’anno 2015. Questo per dire, in sostanza, 
che cambia un attimo il piano finanziario, che è quello attraverso il quale si fanno le tariffe, cioè 
quello che tutti noi cittadini e le aziende poi alla fine andiamo a pagare. Nel dicembre 2014, quando 
c’è stata l’approvazione del regolamento, è stato fatto un percorso, almeno immagino che sia stato 
fatto, che era l’apertura di una strada attraverso la quale si arriverà, in breve, a una verifica puntuale 
dei rifiuti che vengono conferiti sia dalle aziende che dai cittadini. Ovviamente ci sarà e c’è una 
diversa gestione del servizio, quindi con un servizio che dà più importanza alla raccolta 
differenziata dei rifiuti perché dobbiamo arrivare, nel giro di un anno/due anni, al 70/75%, così 
come stabilisce la Regione, per l’anno 2020, e d’altra parte dovremo andare a diminuire la 
percentuale di raccolta del rifiuto indifferenziato. Questo in prospettiva qui, in questo momento, 
abbiamo iniziato il percorso attraverso i sacchi prepagati, l’anno prossimo oppure, in base a quello 
che decide il Comune in base alle proprie esigenze, si inizierà invece con la distribuzione del kit per 
la raccolta porta a porta, gradualmente, e vediamo come va. Però questo sta a significare cosa? Che 
in questi tre anni si è fatto un accordo tra l’Azienda e tutti i Comuni, che è questo: di aumentare un 
attimo la dotazione finanziaria per l’anno 2015, e mantenerla uguale nel 2016 e 2017. Quando 
andiamo a vedere però in sostanza non è che aumenti gran che, per fortuna, cioè nel senso che 
ovviamente i cittadini sono anche abbastanza stanchi di pagare sempre in più, c’è un costo un po’ 
maggiore, io ve lo dico dal punto di vista tecnico poi ci sono tante motivazioni politiche perché sia 
così, però c’è anche l’impegno a stabilizzarlo negli anni 2016-2017. In sostanza, però, se andiamo a 
vedere tale imponibile, ci sono circa 100.000 euro di differenza in meno rispetto allo scorso anno; vi 



dico anche, perché in onore di sincerità bisogna dirlo, che nell’anno 2014 l’imponibile era già 
gravato di IVA, anche se non si vedeva era insito nella tariffa, qui invece si fa riferimento a un 
imponibile secco e l’IVA sarà aggiunta successivamente; quindi in sostanza però l’aumento in sé 
sarà su 1.327.000 che era lo scorso anno, fate 1.234.000 + 120.000, quindi siamo più o meno lì, 
siamo a 1.350.000 insomma è sulla falsa riga dello scorso anno, e speriamo di riuscire a garantire 
anche negli anni prossimi, con alcune poste di bilancio particolari, questi tipi di piani finanziari che 
non incidono in maniera importante sulle utenze. Nella realtà abbiamo visto che c’è una maggiore 
raccolta differenziata rispetto agli altri anni, quindi un aumento proporzionale della tariffa variabile 
a scapito di quella fissa. Per quanto riguarda le utenze domestiche e cioè le famiglie di tutti noi, se 
noi andiamo a vedere per categoria, abbiamo un calo del 13,40% della parte fissa della tariffa, 
mentre per il ragionamento che vi ho detto prima, quindi che aumenta la parte variabile, abbiamo un 
calo di 2,3/2,4% della parte variabile. In sé, globalmente, la tariffa diminuisce circa, per quanto 
riguarda le utenze domestiche, dal 4 al 6,5/7%; tenendo conto sempre che le superfici del Comune 
di S.Agostino hanno ancora la problematica di queste superfici che mancano per il terremoto.  
Per quanto riguarda invece le attività non domestiche, quindi le aziende, bisogna dire che, rispetto 
allo scorso anno, quindi rispetto al 2013/2014, questo tipo di attività ha un vantaggio, che è quello 
di scaricare l’IVA, nel senso che fino al 2014 qualsiasi costo fosse pagato per la tassa rifiuti non si 
poteva scaricare; in questo caso invece si scarica e in ogni caso è un vantaggio per le aziende perché 
in sé diminuiscono più o meno le tariffe delle aziende del 2,3% circa; sta a significare che con 
l’IVA aumentano un po’ ma nella realtà poi l’IVA viene scaricata, quindi realmente le aziende 
spendono meno dell’anno scorso. Questo dal punto di vista complessivo generale; le riduzioni per le 
aziende che smaltiscono e avviano il recupero dei propri rifiuti attraverso terzi restano invariate, con 
una piccola limatura per seguire le normative di legge, che su certe cose sono molto rigide, e noi, 
come azienda, ma bisogna dare atto anche ai Comuni del bacino, da sempre stiamo applicando delle 
riduzioni che sono oltre quello che stabilisce la legge, nel senso che la legge stabilisce, ad esempio, 
le aziende di questo territorio, se smaltiscono i rifiuti che producono e li avviano al recupero, quindi 
carta, cartone, imballaggi, ferro, etc. possono avere fino al 100% di riduzione della parte variabile, 
cioè tutta, e una certa diminuzione della parte fissa, che qua l’avevamo all’80% fino allo scorso 
anno e quest’anno passiamo al 75%, che comunque è una cosa molto più importante, della parte 
fissa, tenendo conto che la legge stabilisce che la parte fissa invece va pagata al 100%, quindi 
questo è importante. Restano tutti gli sconti per le utenze domestiche, quindi diciamo che in linea di 
massima il servizio che si andrà a fare sarà, in prospettiva, più importante e impegnativo rispetto a 
quello del passato, con un costo che più o meno è in linea con quello del passato.  
Questo in linea di massima, poi non voglio tediarvi ancora, sono disponibile e a disposizione per 
tutte le domande specifiche che vorrete farmi.  
 
Entra il Consigliere Bonaldo: 9 presenti. 
 
SINDACO – Risottolineo le parole del dr. Nardini, che sostanzialmente sono in linea rispetto a 
quello che abbiamo detto qualche mese fa in Consiglio quando si parlava dei prossimi anni, per 
quanto riguarda la tariffa e anche a quello che verrà, quindi il passaggio a una tariffa puntuale, che 
differenzi da caso a caso, nel senso che chi fa più raccolta differenziata dovrà arrivare e dovremo 
riuscire ad arrivare a una tariffa più bassa e chiaramente penalizzare chi non la fa, quindi non come 
oggi che la tariffa è uguale per tutti ma sostanzialmente il principio, che secondo me è anche giusto, 
che è quello di differenziarla il più possibile, è la strada. Abbiamo detto che nei prossimi anni noi ci 
siamo presi un po’ più di tempo, nel senso che vogliamo capire meglio come funziona dalle altre 
parti. In un’assemblea dei soci abbiamo chiesto all’azienda di mantenere invariate le tariffe per il 
2015/2016/2017; come si può vedere c’è una differenza di qualche decina di migliaia di euro, 
quindi sostanzialmente siamo invariati, con l’aggiunta che per le attività c’è la possibilità di scalare 
questo 10% di IVA, loro avranno una riduzione rispetto al 2014 addirittura sulla TIA e 
sostanzialmente sul domestico rimane inalterata. L’altra cosa per cui ci siamo presi tempo era di 



capire come procedeva la raccolta col sacco rosa, quindi magari, non so se questa sia l’occasione o 
comunque lo sarà sicuramente, anche da un punto di vista dell’amministrazione, capire un attimo e 
quindi anche organizzare incontri con i cittadini per vedere come sta procedendo perché, devo dire 
la verità, non vedo tanti sacchi rosa nei cassonetti, quindi può essere che non sia stato capito, non 
siamo stati bravi a far capire alla gente o comunque c’è qualche cosa che magari non funziona più 
di tanto, quindi cerchiamo di capire qual è il problema perché, se poi nel 2016/2017 dobbiamo 
passare al porta a porta, è importante anche come amministrazione capire, insieme all’azienda che 
fa questo servizio, perché; poi magari è una mia percezione, una mia sensazione, però la mia 
sensazione è che di sacchi rosa ne stanno usando pochi. Quindi questa è una domanda che ti faccio 
io come sindaco, prima di vedere altre domande se, come azienda, avete un monitoraggio di 
S.Agostino ma anche del territorio, anche perché in questi anni e nei prossimi anni vorremmo 
finalmente ragionare a livello d’insieme, quindi è la prima volta che i Comuni hanno detto: 
cerchiamo di trovare una linea comune; quindi l’obiettivo è quello di uniformare tutto un territorio, 
in modo tale che non ci sia magari il cittadino di Bondeno, che fa il porta a porta, e porta i rifiuti a 
S.Agostino, dove c’è ancora il cassonetto, o viceversa. Quindi la domanda è: come sta andando? 
Che dati avete? 
 
DR. NARDINI – A mio avviso ci sono due discorsi da fare, da un lato quello della prospettiva e 
quello invece di adesso, che è quello del sacco rosa. In effetti il sacco rosa a cosa serve e a cosa 
serviva? Il sacco rosa serve per avere un’unità di misura, nel senso che io ho un sacco che è 
maggiore dal punto di vista della capacità della capienza rispetto ai sacchi normali che acquisto al 
supermercato e, nella realtà, quel sacco lì mi costa un numero di svuotamenti che sono pensati per 
la mia famiglia. Cioè se io ho una famiglia di tre persone e ho n. 60 svuotamenti all’anno, ho la 
dotazione di 60 sacchi rosa. Io dovrei abituarmi, pian piano, nell’anno 2015, a far sì di riuscire a 
utilizzare non più dei 60 sacchi a mia disposizione, e ci si riesce benissimo se si fa la raccolta 
differenziata. Perché dico questo? Io devo abituarmi ad utilizzare quel sacco come unità di misura , 
quindi non è un sacco più bello dell’altro e quindi dev’essere utilizzato, ma perché è un’unità di 
misura dei miei conferimenti, perché quando domani ci sarà invece un kit, quindi io non avrò più il 
sacco rosa ma avrò proprio un contenitore, quindi tutte le volte che io espongo il mio contenitore mi 
sarà conteggiato il conferimento, a quel punto lì la tariffa si baserà, in via sperimentale prima 
ovviamente perché non c’è mai nulla che da oggi a domani cambia in via radicale, però saranno 
conteggiati i conferimenti e la tariffa sarà basata in parte sulla componente nucleo familiare-
superficie ma in buona parte sempre di più sul numero di conferimenti. Quindi la risposta secca è: il 
sacco rosa effettivamente non è stato percepito, dal mio punto di vista, per quello che dovrebbe 
essere la sua funzione, anch’io ne vedo pochi purtroppo. La distribuzione è stata abbastanza buona 
nel senso che si è arrivati a una buona percentuale di sacchi distribuiti in base alle famiglie. Subito 
in primo acchito su 65/70% poi ha continuato ad avere la possibilità di andarli a ritirare, però 
vediamo, ad esempio, nei Comuni dove si sta facendo il porta a porta, è appena partito Cento il 25 
maggio in via integrale in centro storico e Mirabello, ad esempio, il primo di luglio in via 
sperimentale, vediamo che lì c’è un impatto maggiore ovviamente, perché teniamo conto che, a quel 
punto, io in pratica sarò obbligato ad usare un certo tipo di fornitura che è il mio cassonetto, il mio 
contenitore, perché nel giro di 20 giorni/un mese da quando ci sarà la dislocazione dei contenitori 
sul territorio, poi i cassonetti “normali” stradali verranno tolti, quindi io avrò, ad esempio, il 
cassonetto grigio da 30 litri che ha la stessa capacità del sacchetto rosa da 30 litri per la mia raccolta 
differenziata; avrò il mio cassonetto marrone da 25 litri per la raccolta dell’organico, avrò quello del 
verde, avrò i sacchi della plastica, in maniera tale da un lato a essere spinto ad avere una raccolta 
differenziata molto più consistente, dall’altro controllare quello che io metto nella raccolta 
indifferenziata perché mi costerà di più, come diceva il sindaco.  
Diciamo che dal mio punto di vista e anche in sostanza, dove si sta facendo qualcosa di importante 
già da un po’ di tempo, si vedono i risultati. Ad esempio anche se ci sono i cassonetti a calotta, e 
non è la stessa cosa ma è molto simile, a Poggio Renatico viaggiamo su 70/75% di raccolta 



differenziata. Mi sembra che S.Agostino sia in questo momento di poco al di sopra del 50%; 
abbiamo Mirabello che mi sembra prima della questione porta a porta, che è appena iniziato, fosse 
sul 56/57, ma Mirabello è un budello lungo una strada nel senso che è un comune mononucleare. 
Invece abbiamo purtroppo dei Comuni che sono un po’ più indietro, Cento era abbastanza indietro e 
ora invece è arrivato al 50%, Vigarano Mainarda è ancora sotto al 45% e Bondeno al 46/47%. 
Quindi dobbiamo fare tanto e, in questa maniera, per la quale stiamo cominciando a lavorare, che 
diceva il Sindaco che vi siete detti il 28/29 dicembre in questa maniera nel giro di un anno o due ci 
sarà questo tipo di percentuali molto più alte. Quindi la prospettiva è quella e a Mirabello è iniziata 
bene, è iniziata bene anche a Cento. Io mi aspettavo più lamentele, perché ci saranno ovviamente, 
però è iniziata abbastanza bene direi.  
 
Il Sindaco apre la discussione. 
 
VACCARI CINZIA – Buonasera a tutti, ho varie domande e sono tutte domande inerenti al 
materiale per la deliberazione di approvazione tariffe rifiuti; la prima è una cosa abbastanza banale, 
nel senso che volevo delucidazioni dove si parla di riduzione agevolazioni tariffe, il primo punto: 
per utenze domestiche tenute a disposizione sono previste agevolazioni del 20% dell’intera tariffa. 
Volevo capire che cosa si intendeva quel “tenute a disposizione”.  
Poi la seconda domanda sempre inerente a riduzione agevolazioni, è al punto 6 dove si dice: per le 
utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato a recupero proprio i rifiuti speciali assimilati 
è prevista una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero sino ad un 
massimo del 75% della parte fissa e del 95% della parte variabile. 
Volevo capire cosa si intendeva quel “aver avviato a recupero”. 
 
DR. NARDINI – Per quanto riguarda le riduzioni per le utenze domestiche tenute a disposizione, 
dal punto di vista tecnico si chiamano non stabilmente attive, e sono le case che nel nostro territorio 
sono più o meno la casa che aveva la nonna, il nonno e purtroppo non c’è più e che io, erede, tengo 
e utilizzo per un certo periodo all’anno, cioè è una casa dove ci sono i mobili e le utenze, non è 
abitata ma è abitabile. Ci sono anche nei nostri territori persone che abitano a Modena, piuttosto che 
a Bologna, a Milano o Torino, che hanno la casa qui e vengono una volta all’anno e purtroppo, dico 
io purtroppo, si paga abbastanza, nel senso che si considera l’abitazione come se fossero due unità 
che la occupano e c’è una riduzione del 20% su tutta la tariffa, questo dal punto di vista 
regolamentare. In realtà, se non c’è più la nonna che abitava da sola nella casa, noi poi mettiamo un 
solo occupante, perché altrimenti salta fuori che la casa vuota paga di più di quando c’era un 
singolo occupante.  
Per quanto riguarda invece la seconda domanda tenga conto di questo: se io a casa mia produco 
della carta normalmente è un rifiuto urbano; se io ho un’azienda e quindi ho imballaggi di carta e 
cartone, quindi non è più un rifiuto urbano ma è un rifiuto speciale; è assimilato all’urbano quel 
rifiuto che, sebbene prodotto da un’azienda, è equiparato a quello che produce un’attività 
domestica. Poi diciamo che in linea di massima c’è un ambito abbastanza vario di assimilazione. Se 
noi andiamo a vedere il regolamento approvato a fine anno, c’è anche tutta una serie di rifiuti ferrosi 
considerati assimilati agli urbani perché l’azienda in ogni caso può avviarli a recupero e al riciclo, 
in sostanza. Quindi funziona che se io, azienda, invece di utilizzare il cassonetto stradale per 
conferire questo rifiuto e quindi questo rifiuto andrebbe all’inceneritore, andrebbe utilizzato male, 
ma faccio un’attività di recupero perché utilizzo uno smaltitore terzo, gli conferisco la carta, il 
cartone, la plastica, il ferro etc., a questo punto io azienda-gestore, che faccio servizio pubblico, 
ovviamente ti aggiudico una riduzione in base al fatto: 1) che tu hai fatto questo tipo di avvio al 
recupero, che è importante, in base alla documentazione che tu hai, perché devi avere una 
documentazione, non sulla parola, e in base ai documenti hai diritto a una riduzione che quasi tutta 
la parte variabile, non del 100% perché negli anni scorsi era addirittura del 100%, adesso siamo al 
95%, sta a significare che tu, come azienda, non dovresti dare neanche un sacchettino nel 



contenitore, dovresti smaltire tutto attraverso terzi, e fino al 75% della parte fissa. La parte fissa si 
tenga conto che sono le spese fisse del servizio, quindi non direttamente riconducibili alla 
produzione del rifiuto. Però per dire che le aziende che sono in queste condizioni hanno questo tipo 
di riduzione.  
 
VACCARI CINZIA – Faccio una puntualizzazione: quando parla di “attraverso terzi” quindi 
intende non CMV. 
 
DR. NARDINI – Ditte specializzate, oppure anche CMV ma non con la raccolta stradale, perché 
CMV fa anche un’attività da privato. 
 
VACCARI CINZIA – Le altre domande riguardano: a pag. 7, dove si parla del regime del sistema 
di raccolta porta a porta con fornitura di apposito bidoncino – leggo il paragrafo che mi interessa – 
al fine dell’applicazione della tariffa a natura corrispettiva, verranno contabilizzate le esposizioni 
del bidoncino a mezzo di sistema RFID. Le esposizioni prepagate, che determinano la tariffa base, 
coincidono con i sacchi/contenitori consegnati. Ogni esposizione aggiuntiva prevede un 
corrispettivo in fattura di € 2,75. 
La mia domanda è questa, io credo di avere già la risposta però volevo essere sicura di questo: 
quando si parla di “ritiro aggiuntivo” noi intendiamo solamente l’indifferenziato? 
 
DR NARDINI – E’ come dice lei, è soltanto ed esclusivamente il rifiuto indifferenziato. L’altro tipo 
di rifiuto, ad oggi, non si conteggia. Quando io, nel 2016/2017, avrò già a regime il sistema di 
raccolta porta a porta, ho il mio bidoncino e mi dicono: tu hai 60 svuotamenti all’anno, che è il 
numero standard per quanto riguarda la tua capacità di produzione del rifiuto; ovviamente se io 
faccio una raccolta differenziata ben fatta, resto dentro agli standard probabilmente oso dire in 
maniera abbondante, abbondantemente entro gli standard; se io invece non faccio una raccolta 
differenziata e butto tutto ne contenitore, a quel punto avrò dei conferimenti aggiuntivi, ogni 
conferimento in più viene conteggiato per 2,75 euro.  
 
VACCARI CINZIA – Quindi come avevo sperato in questo momento il differenziato, quindi 
plastica, vetro, che faremo nei nostri bidoncini, sempre nel porta a porta, questo tipo di 
conferimento non verrà conteggiato? E un domani io mi domando: questo tipo di “rifiuto” è una 
risorsa, quindi mi domando: all’utente, un domani, voi che cosa avete previsto? Qualche ulteriore 
agevolazione oppure no? Ecco volevo sapere questo. 
 
DR NARDINI – Teniamo conto di questo: adesso noi ci approcciamo per la prima volta a questo 
tipo di mondo, che è un mondo molto particolare. Nei Comuni dove fanno già questo tipo di 
raccolta porta a porta da 10/11 anni, quindi con la tariffa puntuale basata sui conferimenti da 10/11 
anni, anche qualche anno di più, funziona come noi vorremmo funzionasse nel nostro bacino, ed è 
questo; ovviamente si conteggiano esclusivamente al momento i conferimenti di rifiuto, perché 
rifiuto è, indifferenziato, non si conteggia nella carta e nella plastica perché è una risorsa che però è 
una risorsa che costa al gestore – poi ne parliamo meglio – in prospettiva è possibile o probabile che 
si possa conteggiare anche, in maniera ovviamente minore e con un altro tipo di pesatura, il 
conferimento del rifiuto verde. Mi spiego: se io ho un giardino di 1000 metri e mia sorella ha un 
appartamento di 80 mq, mi sembra anche corretto che chi non ha nessun rifiuto verde paghi di 
meno, anche se non tantissimo, rispetto a chi ha tanto rifiuto verde e non lo smaltisce per conto 
proprio. Se io ho il rifiuto verde e lo composto per conto mio, nessun problema; se io ho il rifiuto 
verde e lo do al gestore, una minima parte, non dico nel 2017 ma probabilmente tra 2/3/4 anni, 
questo sarà probabilmente l’unica parte di rifiuto che verrà un attimo conteggiata. Ma è tutta una 
cosa ancora in itinere, però nel progetto c’è, perché nelle realtà mature che utilizzano questo tipo di 



raccolta, questo si tende a fare, perché è una questione di equità rispetto alla totalità dei 
contribuenti.  
Una cosa invece che diceva e che mi stavo dimenticando è questa: non ha degli incentivi se io gliela 
vengo a prendere a casa la plastica, il cartone, il vetro, ha degli incentivi se la porta alla stazione 
ecologica attrezzata, a quel punto è un incentivo perché da un lato mi sgrava del lavoro e dall’altra è 
un’attività anche importante di riciclo che viene considerata magari non tantissimo comunque gli 
sgravi ci sono da quel punto di vista.  
 
VACCARI CINZIA – Mi permetto di replicare sull’incentivo che lei faceva accenno quando si 
porta la differenziata all’apposito centro; io che la faccio da un paio d’anni, il primo anno 
addirittura non mi era stato riconosciuto nulla, andavo là con la mia tesserina e penso di aver portato 
tanto perché facevo anche per mia madre, il secondo anno in tutto l’anno ha avuto neanche 25 euro; 
quindi onestamente 25 euro per una persona che tutte le settimane porta un sacco di differenziata e 
che fa un lavoro anche per altre famiglie, mi sembra comunque veramente pochi. Tra l’altro, 
quando questo tipo di rifiuto, che non è un rifiuto ma è appunto una risorsa, al di là che io lo faccio 
perché un discorso proprio mio etico, però ci sono molte persone che se onestamente gli togliete  
solamente 25 euro è abbastanza ridicolo per dei sacrifici del genere, e poi anche la benzina che 
spendiamo ogni volta che ci rechiamo al centro raccolta. Questo era per replicare al suo discorso, 
un’altra cosa era sul discorso del costo ritiro verde, perché lei diceva che il verde è l’unico rifiuto 
che viene fatto pagare un po’, una cosa minima, però leggo esattamente quello c’è scritto a pag. 7: 
costo ritiro verde ramaglie di grandi dimensioni. 
 
DR. NARDINI – Stiamo parlando di due cose diverse, chiedo scusa de l’ho interrossa, cioè il 
ragionamento che dicevo non è contemplato nella relazione allegata, è in prospettiva qualsiasi tipo 
di rifiuto verde, quindi io avrò un contenitore del verde piccolino in cui avrò questa cosa qui. 
Questo invece è, diciamo così, un altro tipo di rifiuto, cioè se io ho una siepe, se io ho una serie di 
alberi, come lei stava già leggendo, anzi chiedo scusa, se vuole continuare.. 
 
VACCARI CINZIA – Volevo semplicemente finire il discorso, per capire appunto questo. Io avevo 
capito che era un altro discorso questo del ritiro delle ramaglie, però volevo capire se questo ritiro 
delle ramaglie, il cui costò è di 40 euro per ritiro con mezzo piccolo, fino a 150 euro con mezzo 
grande, io volevo capire se questo, più o meno, in prospettiva saranno i costi che poi verranno 
applicati anche quando sarà a regime. Volevo capire questo. 
 
DR. NARDINI – Purtroppo il beneficio per il singolo cittadino è relativamente basso. Per l’anno 
2015 sono stati ritoccati al rialzo i limiti del conferimento, nel senso l’incentivo è stato ritoccato al 
rialzo nel senso che è più o meno il doppio dell’anno scorso. Non si diventa ricchi perché il 
massimo che si può avere come incentivo è fino al 30% della quota variabile. Io l’anno scorso ho 
preso euro 15,60 quindi lei è stata più brava di me però, al di là di questo, purtroppo cono così, 
magari andando avanti può darsi che ci siano maggiori incentivi. Però tenga conto di questo: i miei 
maggiori incentivi vanno comunque a ricadere su quegli altri che non fanno la raccolta 
differenziata. Funziona così, in una situazione tariffaria funziona che se la torta costa 1000, in 
qualche modo qualcuno deve pagare 1000, quindi se io pago meno della mia quota, perché ho un 
rapporto virtuoso rispetto alla raccolta differenziata, altri devono pagare di più, perché io pago di 
meno. In teoria, se tutti facessero la raccolta differenziata al 100%, pagheremmo tutti uguale, e 
quindi non sarebbe niente di diverso rispetto a quello che è stato finora; però questa è una cosa 
molto teorica. Quello che dice lei che invece è importante, però, guardi, c’è scritto così, è quello 
stabilito lo scorso anno in dicembre e portato sulla relazione; in sostanza, ora, fino al 31.12.2014, 
per meglio dire, se io ho siepi eccetera, chiamo per le ramaglie e mi vengono a prendere 
gratuitamente queste. Nella realtà, più di due volte, tre volte all’anno non capita, a meno che io 
abbia veramente molti alberi e quindi si va un po’ oltre. Se lei guarda, i conferimenti sono gratuiti 



fino a tre conferimenti, cioè fino a tre volte l’anno è gratuito, ogni ulteriore ritiro ha 40 euro con un 
mezzo piccolo fino a 5 mc., che sono comunque già abbastanza importanti. Quindi per dire che il 
singolo cittadino in sé è molto coperto, quindi non è che gravi più di tanto ma è giusto capire che in 
certi comportamenti particolari, di cui uno ha necessità, ci debba essere qualche costo aggiuntivo.  
 
VACCARI CINZIA – Una curiosità, anche se credo di sapere già la risposta ma mi piacerebbe 
venisse detta anche alle persone che non lo sanno: queste ramaglie che fine fanno? Questa era una 
domanda, l’altro discorso è quando si parla delle utenze non domestiche, ero curiosa di sapere, ad 
esempio, proprio perché avevo incontrato le persone di ENPA l’altro giorno, volevo capire: ENPA, 
ad esempio, dove veniva inserito come associazione, se pagava anch’essa, visto tra l’altro che è una 
onlus e fa semplicemente del volontariato; e proprio sempre inerentemente al discorso di ENPA 
volevo capire se finalmente si è arrivati a decidere qualcosa rispetto alle lettiere dei gatti oppure se 
continuiamo a essere in alto mare e non si saprà come andrà a finire. Ecco questa è l’altra domanda. 
E poi una cosa che ho già chiesto altre volte in serate che abbiamo fatto, quando si parlava del 
nuovo sistema, ma alla fine non mi è mai stato risposto; io vorrei capire, visto che i cassonetti da 
strada mi pare di aver capito che verranno tolti, quelli dell’indifferenziato ma anche quelli del 
differenziato, se non vado errata, io voglio capire dove la persona di passaggio, il turista o persona 
che gira per lavoro, dove mette il rifiuto indifferenziato o differenziato, nel senso che mica tutti 
sono come me che mi riempio la macchina, anche quando sono all’estero, di porcheria perché non 
voglio buttarla per strada; magari all’estero in certi punti non ci sono effettivamente più e volevo 
capire dove pensate che questa persona metta il rifiuto. Poi stavo guardando se avevo altre domande 
ma direi di no, grazie. 
 
DR. NARDINI – Ovviamente se mi dimentico una domanda lei me la ricordi, perché ci si può 
anche dimenticare un attimo. Le ramaglie vanno inviate al compostaggio, nel senso che ci sono 
degli impianti di compostaggio attraverso i quali si compostano i rifiuti organici così come le 
ramaglie. Ovviamente se si tratta di legno più grosso avranno un altro percorso, ma in linea di 
massima vanno all’impianto di compostaggio. Per quanto riguarda le associazioni che ovviamente, 
per definizione, sono senza scopo di lucro, c’è una tariffa specifica che è la categoria 1, noi però 
purtroppo dobbiamo applicare le tariffe, nel senso che noi applichiamo le tariffe che sono quelle più 
basse generalmente per la categoria 1, poi ci sono anche altre abbastanza basse, non possiamo noi 
come gestore, almeno in questo momento, andare a fare delle convenzioni con associazioni per 
pagare di meno; cioè nella realtà delle cose sono i Comuni che generalmente si approcciano nei 
confronti delle associazioni dando delle agevolazioni o sostituendosi in parte al pagamento della 
tariffa; in questo caso non so il Comune di S.Agostino, ci sono alcuni Comuni che lo fanno e alcuni 
che non lo fanno, però il gestore in sé, la sua funzione è quella di applicare in maniera corretta le 
tariffe, senza errori poi così come le situazioni sociali, stessa cosa; cioè io non ho la capacità 
neppure di poter entrare nelle situazioni sociali, anche perché non so come poter recuperare soldi 
che non ho attraverso queste diminuzioni di tariffa, perché in realtà io devo far collimare le 
previsioni di preventivo con il bilancio finale; non devo avere nessun utile però devo prendere quei 
soldi lì. Quindi, purtroppo, la questione delle agevolazioni non può essere, se non quelle cose già 
previste quindi i rifiuti delle aziende avviate a recupero oppure il compostaggio ecc., che 
preventivamente sono determinati al momento della determinazione della tariffa, come questa sera.  
Le lettiere ecc., devo ammettere che non sono espertissimo, dal punto di vista operativo, di come 
funziona, però adesso dovrebbe funzionare in questa maniera: le lettiere di origine vegetale vanno 
nell’organico, quelle di altra origine vanno alla raccolta indifferenziata. Successivamente, in 
situazione di porta a porta, sarà la stessa cosa: le lettiere di origine vegetale vanno nell’organico, poi 
dipende dalla quantità anche, e l’altro tipo di lettiere deve andare nella raccolta indifferenziata. Su 
questo vi sono margini per migliorare la situazione, si può anche cambiare un attimo dando la 
possibilità magari di avere una chiave o un badge per poter aprire un cassonetto posto ad hoc nel 
quale posso depositare questo tipo di lettiere, diciamo quelle che non sono organiche, anche perché 



andrebbero ad aumentare abbastanza la mia capacità di produzione, quindi su questo c’è un certo 
ragionamento che si può fare.  
 
SINDACO – Tra l’altro volevo aggiungere che quando ci siamo visti l’ultima volta con l’ing. 
Rondelli, in effetti era stato sollevato il tema sia da un punto di vista di andare incontri a chi ha 
animali e anche a chi ha bambini piccoli e anziani, perché quello è l’altro problema che già 
avevamo sollevato sui sacchi rosa. 
 
VACCARI CINZIA – Ho bisogno di replicare subito altrimenti perdo il filo, ed è una cosa 
importante, perché per me che abito in campagna è una cosa abbastanza irrisoria, ma per chi abita in 
appartamento è un problema serio. Quando si parlava appunto di lettiere di origine vegetale, le 
voglio dire che ci sono molti gatti, perché me l’hanno detto, che non le accettano e fanno pipì 
dappertutto, allora non vorrei che se non si vengono a “patteggiamenti” nel senso di possibilità di 
conferire la lettiera senza che venga messa nell’indifferenziato e quindi pagare un surplus, non 
vorrei che ci siano dei casi di randagismo perché la persona a un certo punto dice: se io devo 
pagare, perché qui bisogna parlar chiaro, se uno ha un gatto, due gatti, ogni giorno fa il sacco. 
Allora il discorso è: 365 sacchi, uno si svena solo perché ha un gatto; d’altro canto se il gatto nella 
lettiera vegetale non gliela fa e la fa in giro per casa, si arriva veramente al randagismo se uno sta in 
un appartamento. Ecco qual è, secondo me, la gravità; è ovvio che magari il randagismo del nonno 
non ci sarà, anche perché so benissimo che avete già pensato al discorso dei cassonetti con chiavetta 
a parte, e l’ho già visto ad esempio a Bologna ecc., però per quanto riguarda gli animali credo che 
una persona non possa essere penalizzata perché addirittura fa un atto magari sociale tale, nel senso 
che si andato a prendere il gatto al gattile oppure ha preso un coniglietto di quelli che vengono 
abbandonati; ecco, questa era una puntualizzazione e vorrei che trovaste una soluzione perché 
finora abbiamo chiesto all’ing. Rondelli, abbiamo chiesto al direttore capo Ceccotto, ma nessuno ha 
saputo dare una risposta. 
 
DR. NARDINI – Io ritengo che Lei abbia ragione da questo punto di vista quindi sfondo una porta 
aperta; siamo in via sperimentale nella verifica dell’impatto sia a Mirabello che a Cento, e a Poggio 
Renatico siamo già lì da 2/3 anni e quindi a Poggio è stata fatta una soluzione un po’ così, nel senso 
mettendo dei luoghi particolari dove si potevano depositare le lettiere eccetera, però, in una maniera 
o nell’altra si potrò fare in maniera diversa, più opportuna. Dal mio punto di vista strettamente 
personale riterrei che i contenitori, cioè i cassonetti ad hoc, siano migliori rispetto ad altro tipo di 
soluzioni. La stessa cosa che si sta facendo per quanto riguarda i bambini, che sono dei produttori 
devastanti, come tutti ben sapete, di rifiuti, quindi con i pannolini, e purtroppo con la realtà di 
persone non più giovani che hanno necessità di ausili sanitari diversi, e lì ovviamente ha ragione lei, 
qui si tratta di un conferimento al giorno, alla faccia dei 40/60/80 conferimenti. Mentre all’inizio era 
stato fatto il ragionamento di più sacchi e più conferimenti, nella realtà si sta andando verso la 
dichiarazione ovviamente e quindi la dichiarazione e la domanda ad hoc della famiglia, e quindi 
anche il fatto che la famiglia poi ha la chiave o il badge particolare per poter accedere al cassonetto, 
quindi per poter conferire in maniera differenziata il rifiuto. Da questo punto di vista credo che 
l’intera collettività si debba assumere un attimo questi oneri che sono accessori rispetto a un 
discorso più complesso. Mi stavo dimenticando, da un punto di vista dei rifiuti, dove li metto: credo 
che tutti, più o meno, siamo andati in alcuni luoghi dove non sai dove mettere i rifiuti, nel senso che 
una decina d’anni fa, a Folgaria, io mi sono portato a casa i miei rifiuti; la realtà è così.  
Però adesso noi vediamo un attimo come funziona, però Lei pensi che se io lascio i cassonetti sul 
territorio non serve a nulla che faccia il porta a porta, perché a quel punto lì io li ributto dentro lì. 
Ci sarà, deve esserci una dotazione di cestini un po’ maggiore rispetto a quella che c’è adesso, 
perché io a suo tempo non ho neanche trovato i cestini, quindi i cestini ci saranno e ci dovranno 
essere, però io, dal mio punto di vista, il mantenere il cassonetto specifico sul territorio, no. Ci sarà 
ancora la campana del vetro, perché la raccolta del vetro verrà fatta ancora con le campane, però né 



il rifiuto indifferenziato, né la plastica, né la carta ecc. potranno avere dei contenitori specifici 
posizionati sul territorio, tranne che all’isola ecologica attrezzata. Però poi, magari, nella realtà delle 
cose, quando vediamo in via sperimentale che si può fare in maniera diversa qualche altro piccolo 
accorgimento, magari si potrà fare un qualcosa di diverso, però la linea generale è questa, cioè non 
ci devono più essere contenitori sul territorio per qualsiasi contenitore e un ragionamento che ti 
ritorna indietro con il progetto che avevi fatto, perché è molto semplice buttare nel cassonetto 
piuttosto che fare la raccolta differenziata. E poi, a quel punto, diventa una cosa che non è più 
personalizzata mentre noi vogliamo, e il futuro sarà quello che ogni famiglia e ogni azienda abbia 
un suo percorso personalizzato e anche con tutti i conferimenti segnati e specifici. Questo è il 
ragionamento complessivo.  
 
SINDACO – Mi sembra anche tra l’altro che c’è stato un periodo in cui a Cento hanno fatto porta a 
porta e secondo me c’erano anche i cassonetti, se non sbaglio, e lì si è visto di tutto e di più con 
costi che sono lievitati anche perché ovviamente oltre ad avere il costo del porta a porta hai anche il 
costo di avere ancora i cassonetti, quindi c’è anche quell’aspetto lì, poi sicuramente non è facile 
perché comunque la gente va educata; però l’esperienza a Cento del porta a porta e del cassonetto 
assieme non penso che sia stata così buona, io l’ho vissuta sentendo anche in assemblea, i costi sono 
anche lievitati, e oltre all’aspetto che se si prende una strada non si può tornare indietro c’è anche 
un aspetto economico, perché poi il cittadino in questo momento a maggior ragione non è che possa 
essere “spremuto”, ormai il tempo è finito.  
 
DR NARDINI – Penso che non sia neanche corretto, però in somma si vedrà nelle singole 
particolarità; adesso, in questo momento, a Cento, che è in una fase di passaggio tra il porta a porta 
integrale e il porta a porta parziale, che c’è stato già dal 2011 e 2010 addirittura nel centro storico, 
ci sono zone prive di cassonetti e zone ancora con il cassonetto stradale; ovviamente in queste zone 
con il cassonetto stradale i conferimenti sono aumentati in via esponenziale; è normale in fase 
sperimentale, però con tutte le contro indicazioni che si dicevano. In condizioni poi di tutta la zona 
di tutto il centro storico a porta a porta ci sarà qualcuno che utilizza i cassonetti andando a lavorare 
che se li ritrova durante la strada, però l’abbandono dei rifiuti non si capisce bene perché io dovrei 
abbandonare i rifiuti oppure non fare la raccolta come si deve, anche perché non mi costa nulla, in 
sostanza, non è soltanto questione di senso civico ma è una questione abbastanza normale che se 
voglio che il costo del mio servizio non aumenti in maniera considerevole devo cercare di fare tutto 
il possibile per far diminuire i costi; perché se io faccio la furbata di abbandonare i rifiuti lungo la 
strada, nel piazzale ecc., questo mi costa 20/25.000 euro all’anno che poi mi pago pro-quota. Però 
qualcuno c’è, nel senso che c’è sempre qualcuno che lo fa, e se qualcuno ha questo tipo di 
atteggiamento poi è un costo per la comunità. E questo c’è sempre inizialmente, bisogna dirlo, c’è 
sempre inizialmente, quando si fa questo tipo di controllo, dei conferimenti delle singole famiglie. 
C’è stato a Poggio Renatico, adesso è in diminuzione, ma nel 2014 è costato quella cifra che vi 
dicevo io e non sono pochi perché su un piano finanziario di 1 milione di euro 20.000 euro fanno un 
po’ di differenza.  
 
VACCARI CINZIA – Mi sento di dissentire sul discorso, non di togliere al limite i bidoni 
dell’indifferenziata, su quello posso essere d’accordo con Lei sui danni che può arrecare, 
sull’effetto domino che può arrecare che va a finire tutto lì, no, io mi sento di dissentire sul togliere 
anche i bidoni, ma non al limite il bidone grande, che ci è già stato spiegato che non può essere 
raccolto con i piccoli furgoncini che serviranno per il porta a porta, ma visto che tanto avremo i 
bidoncini del porta a porta, credo che per la persona di passaggio sarebbe un discorso.. magari da 
noi ce ne saranno pochi ma in luoghi di villeggiatura, come Lei appunto prima parlava, e anch’io mi 
sono trovata in quelle condizioni, credo che sarebbe semplicemente un discorso ospitale e di civiltà 
poter far fare la differenziata anche alla persona che appunto è di passaggio. Allora, dei piccoli 
bidoncini, che alla fine per forza che le persone non andranno a metterli lì, perché sono talmente 



piccoli che si riempirebbero subito, io credo che sarebbe utilissimo ed un segno di civiltà metterli a 
disposizione ad esempio nelle piazze del paese, in modo che la persona in viaggio che vuol fare la 
differenziata non si riempia la macchina di rusco che alla fine poi in pochi lo fanno, mi creda, ho 
visto troppa gente che, non trovando immediatamente la possibilità di conferire, buttano. 
Allora io credo che non sia molto nel discorso di fare una differenziata fatta bene. E poi, visto che 
sono stata soprattutto in passato una grande viaggiatrice ho visto dei posti, ad esempio in Francia, 
dove fanno sia il porta a porta e hanno anche bidoncini per il turista dove può conferire e fare la 
differenziata. Quindi credo che ci siano delle zone, delle realtà dove già questo esiste, e sarebbe 
interessante che anche qui venisse preso in considerazione e non dire: uno lo tiene in macchina, 
perché onestamente è una cosa un po’ superficiale.  
 
SINDACO – Su questo tema sicuramente l’input che diamo, cioè quello che dice la consigliera 
Vaccari lo do anch’io, nel senso che valutiamo questo aspetto, magari di individuare qualche zona 
anche controllata da telecamere, magari qualche punto, non troppi perché non avrebbe senso, ma in 
qualche punto si potrebbe anche pensare, ovviamente controllato in modo tale che non ci sia 
l’abbandono selvaggio.  
 
DR. NARDINI – Quando prima parlavo di cestini, i cestini in più servono per quello, cioè possono 
essere anche i cestini per la carta e per la plastica. Sul bidone, ripeto, dal punto di vista personale 
sono un po’ perplesso, però il cestino specifico di carta e plastica, che io generalmente non uso se 
sono residente, perché se sono residente a casa ho la mia raccolta porta a porta, però se sono magari 
in piazza e mettiamo che abbia l’involucro del pacchetti di sigarette, lo metto lì. Quindi su quello 
non c’è neanche un dubbio, sul cestino, che può essere dell’indifferenziata, della carta e della 
plastica, credo che si stia pensando e ragionando su vari fronti e su questi che sembrano dettagli ma 
non lo sono ma sono cose piuttosto importanti.  
 
VACCARI CINZIA – A questo punto faccio semplicemente la mia considerazione. Dopo tutto 
quello che ho sentito e dopo quello che ho letto, onestamente non sono per niente soddisfatta, 
soprattutto per il fatto che continua ad essere considerata appunto un rifiuto la plastica ecc., anche 
se ora mi è stato detto che non lo è però ci sono dei costi di gestione da parte della CMV ecc., io 
continuo a pensare invece che la CMV sia semplicemente un carrozzone politico e andrebbe 
secondo me eliminato, e solamente in quella maniera secondo me i cittadini avrebbero la possibilità 
di non svenarsi più e, non me ne voglia anche il consigliere Bonaldo, però avrebbero la possibilità 
non solo di non pagare più una tariffa così alta, ma addirittura che il proprio rifiuto, chiamiamolo 
ancora rifiuto, ma la propria risorsa gli venisse addirittura pagata. Ora non voglio magari arrivare a 
quello, però sicuramente ad arrivare a una patta si potrebbe, perché CMV, se veramente facesse a 
suo volta poi il conferimento fatto bene e non mandando tutto all’inceneritore, secondo me avrebbe 
degli ottimi , o forse li ha, degli ottimi utili, perché la plastica, perché il vetro, perché le lattine sono 
assolutamente una risorsa. Quindi Massa Comune rimane della propria idea, che appunto le cose 
potrebbero andar meglio solamente se, come Comune, ci affrancassimo da certi vincoli.  
 
DR. NARDINI – Dal punto di vista politico ovviamente è il Sindaco che deve rispondere, dal punto 
di vista tecnico Le posso dire che purtroppo quello che Lei ha detto è assolutamente contrario alla 
realtà presente a livello nazionale e a livello territoriale. Se Lei controlla, verifica e guarda le tariffe 
di S.Agostino rispetto alle tariffe di Ferrara, di Copparo, di qualsiasi altro Comune dell’Emilia 
Romagna, Lei paga di meno che nel resto della provincia. Quindi se Lei vuole pagare di più può 
andare con Hera e paga il doppio, non c’è mica nessun problema, ed Hera, teoricamente, è 
un’azienda quotata in borsa quindi è assolutamente un’azienda priva di nessun collegamento 
politico; poi, sa, le cose si possono fare bene, meglio, però a me fa pensare che uno a priori debba 
dire certe cose. E a me dispiace, perché sinceramente credo che quando ci sono determinate realtà 
oggettive e si vogliono negare, questo non può essere fatto.  



Le posso dire che se andrà in porto, cosa capiterà? Tenga conto che la conseguenza diretta di quello 
che dice Lei è che il tutto dovrebbe essere in mano ad aziende private come Hera; Hera guadagna 
sullo smaltimento, perché sulla raccolta non si guadagna, sulla raccolta non si guadagna nulla e noi 
dobbiamo galleggiare cercando di fare una patta. Non abbiamo impianti, se io avessi l’impianto di 
smaltimento potrei farle pagare meno le tariffe, però sta a significare che c’è bisogno di un 
investimento molto importante, e non credo che i soci siano in grado di affrontarlo. Quindi nella 
nostra realtà, che tra l’altro va in questa direzione, in Emilia Romagna due realtà che sono Forlì-
Cesena e Ferrara, stanno andando avanti nella direzione di eliminare le società attualmente presenti 
e farne una sola, ma una sola pubblica, a differenza di quello che sta andando avanti adesso; perché 
l’azienda pubblica ha ancora nel dna l’interesse del cittadino; l’azienda privata, dell’interesse del 
cittadino non credo le interessi più di tanto, quindi dal mio punto di vista, pur rispettando la sua 
opinione, credo che i dati oggettivi non siano quelli.  
 
VACCARI CINZIA – Volevo semplicemente dire che non mi trova d’accordo neanche sul fatto di.. 
non è che io preferirei Hera, tuttaltro. 
 
SINDACO – Si aprirebbe tutto un discorso, perché sono dieci anni che anch’io, anche quando c’era 
l’ing. Alessandri si diceva: perché la raccolta differenziata costa? Perché poi, da quando è diventata 
obbligatoria, secondo me quello è stato un errore. Dopo qui si apre, perché stiamo qui fino a 
mezzanotte.. 
 
VACCARI CINZIA – Un’altra cosa mi deve venir consentita, nel senso che quando si parla anche 
del servizio di CMV, secondo me, questo invece lo riporto perché è un discorso proprio dei cittadini 
che mi hanno fatto quindi questo è importante che lo dica, cioè come cittadina io, e come rapporto 
che ho avuto con i cittadini, credo che non sia un servizio così fantastico quello che ci viene dato da 
CMV, quando molte persone, ad esempio, magari non sono neanche a casa da lavorare al sabato, e 
alla domenica ce ne sono tantissime, sarebbe più un servizio, eventualmente, che venisse tenuto 
aperto anche la mattina della domenica, tanto per dire, il centro raccolta, perché onestamente le 
persone non è che sono sempre lì infilate durante la settimana a conferire i rifiuti, visto che viene 
tenuto aperto al sabato sarebbe opportuno anche alla mattina della domenica, eventualmente, visto 
che tra l’altro noi, come cittadini, paghiamo e profumatamente, anche se Lei dice che ci sono realtà 
dove si paga di più, e non lo metto in dubbio.  
 
SINDACO – Sulla questione dell’isola ecologica non ho nessun problema a dire, anche con l’ing. 
Ceccotto abbiamo già parlato anche per vedere, e c’è la disponibilità per vedere anche delle fasce 
orarie diverse, perché non solo la domenica, potrebbe anche esserci che qualche giorno a settimana 
anche di sera; quindi non è che bisogna per forza far lavorare la gente di domenica. Comunque per 
dire che il tema è aperto, è in discussione, sicuramente il servizio si deve migliorare, si può 
migliorare, cioè non è che tutto sia perfetto e tutto vada bene, questo ce lo diciamo sempre quando 
ci vediamo anche alle riunioni, quindi ci sono degli aspetti, tipo l’apertura dell’isola ecologica, che 
in effetti anche a me hanno segnalato e anche i cittadini dicono: se ci fosse un’apertura anche post 5 
e mezza, magari la utilizzerei un po’ di più; ma di questo è già a conoscenza CMV, ci stiamo 
guardando e lavorando, anche nell’ottica poi del progetto più complessivo, di dove si andrà in 
somma.  
 
BARUFFALDI LORENZO – Il fatto è molto semplice, non si può migliorare il servizio quando c’è 
un monopolio, in questo caso anche partitico. CMV ha appena dimostrato questa sera che non ha 
cambiato mentalità, perché il verde lo penalizza. Consideriamo che il verde produce ossigeno, noi 
cosa respiriamo? Anzi andrebbe valorizzato chi ha prati, alberi eccetera. Gli animali, in tutti questi 
mesi, non ne hanno neanche parlato; un altro problema che è discriminante: io, che non sono donna, 
però produco assorbenti; sfido chiunque a tenere assorbenti intrisi di sangue, anche in questi giorni, 



in un sacchetto a casa. Quindi non vedo il fatto che possa migliorare una società quando ha tutte le 
garanzie di arrivare a fine mese tranquillamente con i soldini in tasca. Quindi non c’è concorrenza, 
si potrebbero instaurare ed installare sul territorio dei posti di lavoro, dare delle opportunità; perché 
offrite possibilità ai cittadini di farsi il proprio sacchettino con i tappi, con le bottiglie, con gli 
scudozzini. Uno va a una società , Baruffaldi, sclerotico, consegna un sacchettino, ha un buono 
pasto, ha un caffè, ha qualche cosa; cioè questa è l’amministrazione pubblica che intendo. Ma 
quando un’amministrazione è sorretta dai partiti purtroppo bisogna inchinarsi, e questo io me lo 
posso permettere perché non mi inchino a nessun partito, non ho nessun proprietario se non me 
stesso, quindi devo far fronte solamente a me stesso. Però mi dispiace, CMV non migliorerà e ogni 
volta mi dispiace che cambino gli interpreti, gli attori, ma la mentalità è sempre quella, il disco è 
sempre quello, è ora di finirla con il monopolio dei partiti, grazie. 
 
Entra il Consigliere Vergnani: 10 presenti. 
 
SINDACO – Secondo me no, secondo me è abbastanza chiara la posizione. 
 
DR. NARDINI – Forse il Consigliere Baruffaldi non era attento, chiedo scusa, ho detto più volte 
che queste cose sono affrontate dal punto di vista pratico, poi sulla politica non mi interessa 
assolutamente nulla, dal punto di vista invece tecnico le cose sono affrontate. E poi ognuno ha le 
proprie opinioni.  
 
BARUFFALDI LORENZO – Visto che si parla di cose tecniche, la mail che è stata inviata al 
Comune il 5 giugno, quando ci è stato notificato il Consiglio? Non è stata fatta nessuna 
commissione ambiente. E’ stata fatta la capigruppo? L’informazione che diceva il sindaco è anche 
questa. 
 
SINDACO – Scusami però, se mi permetti, qui oggi il sindaco ha permesso di andare anche oltre 
all’ordine del giorno perché oggi il tema era l’approvazione delle tariffe, dopo di che è giusto, 
abbiamo chiamato apposta anche il dr. Nardini perché fosse giusto anche che si entrasse, diciamo, 
nella valutazione e anche nella prospettiva, perché comunque quello che sarà importante sarà tutta 
l’evoluzione che ci sarà da qui ai prossimi mesi, sia in termini di porta a porta, come farlo, come 
non farlo e quindi il turista, il verde, per carità, le considerazioni della Cinzia le abbiamo sentite, 
sono a verbale, e porteremo anche in assemblea questi aspetti. Il dr. Nardini parlava del verde, di 
come funziona da altre parti che funzionano già; magari qui si decide invece, in assemblea dei soci, 
di andare per un’altra strada, quindi abbiamo fatto un ragionamento che vuole essere anche uno 
scambio di opinioni, di idee, dopo andremo a vedere, quando ci sarà il porta a porta, come verrà 
applicato, se il verde o non verde, se il pannolino o non pannolino, quindi sono tutte considerazioni 
secondo me da segnare perché ovviamente portano a un miglioramento, dopo di che è chiaro che la 
differenza qual è? La CMV andrebbe chiusa, in questo momento noi cerchiamo invece di tenere 
aperta la CMV, magari di pensare a un’azienda nuova, e di essere dentro per cercare di migliorarla. 
Perché è ovvio che se qualcuno mi chiede: sei contento della CMV? Al 100% dico di no; però non 
dico neanche che la CMV va chiusa. Preferisco dire: lavoro perché voglio cambiare la CMV, e farla 
diventare invece una società ancora più efficiente. Però è chiaro che sono posizioni politiche diverse 
e non credo di convincere il Consigliere Baruffaldi o il Consigliere Vaccari; quindi ognuno rimane 
sulle proprie posizioni dopo di che ovviamente ci vedremo quando ci sarà la serata della prospettiva 
dell’azienda, del servizio, andremo a vedere se sono state applicate o meno certe cose. Poi non 
pensiamo di convincere nessuno, però le altre rimangono considerazioni politiche, è per quello che 
secondo me, come diceva il dr. Nardini, quelli sono aspetti non tecnici ma politici e quindi non è 
neanche il caso di replicare. Passiamo alle dichiarazioni di voto. 
 



SANDRI OLINDO – Avendo avuto tanti criteri di valutazione di tariffe, sono talmente tante che 
Valore e Rispetto si astiene dal voto.  
 
VACCARI CINZIA – Massa Comune ovviamente è contraria, viste tutte le considerazioni che 
abbiamo fatto, ma soprattutto personalmente parlerò semplicemente del fatto che abbiamo 
accennato anche prima, perché siamo contrari essenzialmente? Oltre che per il discorso tariffe, che 
praticamente rimangono sempre immutate e secondo noi sono già troppo alte adesso, soprattutto per 
il fatto che ogni volta che ci arrivano le relazioni tra le mani, allora dobbiamo aver fiducia? Va be’, 
avremo anche fiducia, però alla fine continuiamo a non vedere quelle che sono state poi le domande 
che ho fatto, cioè animali come siamo messi, persone anziane, cioè si dice che si farà però alla fine, 
sulla carta, finora non c’è nulla.  
 
SINDACO – Faccio io la dichiarazione di voto, per questioni di opportunità, quindi il gruppo non 
può che votare a favore proprio perché invece le tariffe sono rimaste inalterate per le domestiche, e 
addirittura, col discorso che abbiamo detto dell’IVA, calano da un punto di vista delle attività 
economiche. E’ chiaro che andiamo avanti nella direzione di costruire insieme a CMV un progetto 
anche di prospettiva, che sia un progetto forte anche ovviamente che tenderà a migliorare il servizio 
di oggi, ma rimaniamo convinti anche del fatto che bisogna rimanere all’interno di un’azienda, per 
migliorarla, e non uscire e dire che le cose non vanno. Quindi la posizione dell’amministrazione è 
ok per il piano e ok anche per ragionare in futuro di CMV, lasciando fuori i partiti, perché secondo 
me un amministratore pubblico è un amministratore pubblico, i partiti sono partiti; quindi io, da 
questo punto di vista, a parte che io non so neanche più il mio se c’è, quindi sono abbastanza 
sereno. 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO con DCC n. 27 del 31.07.2014 è stata istituita la Tassa Rifiuti ex art. 1 comma 639 e 
seguenti della L 147/2013 (TARI);  
 
RICHIAMATA l a 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 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; 
 
VISTI i commi 667 e 668 della citata legge di Stabilità relativi ai criteri per i sistemi di misurazione 
puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai sistemi di gestione con correttivi 
ai criteri di ripartizione del costo del servizio ed in particolare il comma 668 con il quale si 
stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei 
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con apposito regolamento, prevedere l'applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; 
 
DATO ATTO che con deliberazione Consiliare n. 83 del 30 dicembre 2014 Il Comune di 
Sant'Agostino, in base allo studio di fattibilità presentato dal Gestore CMV Servizi Srl, ha istituito 
la Tariffa Rifiuti a natura corrispettiva e approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa a 
natura corrispettiva per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati con il quale si stabiliscono 
sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico ex commi 667 e 668 della 
legge 147/2013; 
 
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: 

a) 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 domestiche e alle utenze 

non domestiche (elaborazione tariffaria); 
c) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili da attribuire alle singole categorie di 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; 

 
DATO ATTO  che  

- il Consiglio Locale di Ferrara con deliberazione n. 2 del 27 aprile 2015 che ha espresso 
parere favorevole in merito ai Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti per 
l'anno 2015 per i Comuni della Provincia di Ferrara, ai fini della successiva approvazione 
del Consiglio di Ambito.  

- Il Consiglio di Ambito che con deliberazione n. 15 del 30 aprile 2015 ha approvato il piano 
economico  finanziario 2015 del Servizio Gestione Rifiuti dei Comuni delle Provincie di 
Parma, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini,  

 
 
ATTESO che in data 27 aprile 2015 il Consiglio di Ambito di ATERSIR ha approvato il Piano 
Finanziario SGRUA del Comune per il 2015, 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; 
 
ACQUISITA dal Gestore la relazione in merito alla determinazione del costo del costo imponibile 
del servizio, 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, pervenuta con nota prot. 10716 del 
16.06.2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);. 
 
 
RITENUTO  di accogliere la proposta del Gestore confermando in € 75.000, anche per l’anno 
2015, il contributo di ATERSIR per i mancati introiti del servizio dovuti ai danni causati dal sisma 
2012. Contributo non ancora formalmente assegnato ma che, come lo scorso anno, è in corso di 
esame da parte dell’organo regionale; 
 
 



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 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; 
 
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; 
 

Con voti n. 6 favorevoli, n. 2 contrari (Vaccari, Baruffaldi) e n. 2 astenuti (Sandri, Bonaldo) 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto della Delibera del 27/04/2015 con cui il Consiglio d’Ambito ha approvato i 

Piani Finanziari dei Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Rimini 
precisando che gli stessi sono da intendersi al netto dell’IVA e non comprendono gli importi 
del CARC di competenza comunale;  

 
2. approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, nella sua forma definitiva di cui al 
capitolo n. 3 della Relazione allegata alla presente Delibera, (Allegato A) redatto dal 
soggetto gestore del servizio come da relazione trasmessa da CMV Servizi Srl con nota prot. 
10716 del 16.06.2015, completato con le integrazioni di competenza comunale, per le 
motivazioni in essa contenute in merito alle scelte compiute, fondate su criteri logici e 
razionali, congruenti con le finalità della stessa; 

 
3. di approvare le tariffe per la gestione del servizio Rifiuti Urbani ed assimilati per l'anno 

2015, di cui al capitolo 6, allegato 6.1, della Relazione allegata alla presente Delibera; 
 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015; 

 
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; 
 
 



Con successiva votazione avente il medesimo esito, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,  Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n. 267/2000.                                                          

 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 34  DEL 16/07/2015 
 
 
OGGETTO:  TARIFFA RIFIUTI A NATURA CORRISPETTIVA - APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2015 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 17/06/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MELLONI ELENA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 08/09/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 08/09/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 08/09/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 








