
 
COMUNE DI FORMIGNANA 

Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del  29/04/2016 
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  DELLA  TARIFFA  DI  IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 
147  -  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.

L’anno  duemilasedici il giorno ventinove del  mese  di  aprile alle  ore  21:15 nella  sala  delle 
adunanze  consiliari,  è  stato  convocato  il  Consiglio  Comunale  previa  l'osservanza  di tutte  le 
formalità di legge. 

All’appello risultano:

FERRARI MARCO 
BIZZI GABRIELE 
GRANDI ANITA 
COLOMBANI LIDIA 
GUGLIELMO ANDREA 
MIGLIORINI PAOLO 
PERELLI NICOLA 
PREVIATI ALBERTO 
SPIANDORELLO ROBERTO 
TURRA ANDREA 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 0 

Sono presenti gli assessori esterni Tinozzi Maria Gloria e Perelli Laura

Assiste il SEGRETARIO ROSSETTI GIANLUIGI,  il  quale  provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  FERRARI  MARCO  –  nella  sua  qualità  di 
SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al n. 2 dell 'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Guglielmo Andrea, Migliorini Paolo, Spiandorello Roberto. 
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Deliberazione n. 21 del  29/04/2016 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  DELLA  TARIFFA  DI  IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 
147  -  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.

Esce il Consigliere Roberto Spiandorello, pertanto il numero dei presenti scende a 9.

Il  Sindaco  dà  la  parola  all'Ing.  Alessandri  Raffaele  Direttore  di  AREA  SpA  affichè  illustri 
l'argomento:

ALESSANDRI: Faccio una breve sintesi del piano tariffario della TIA di quest’anno che ha avuto un 
iter  esattamente  come  quello  dell’anno  scorso,  nel  senso  che  è  stato  approvato  dall’agenzia 
regionale  ATERSIR  in  una  seduta  dell’inizio  del  mese  di  Aprile,  era  già  stato  approvato  dal 
Consiglio Locale di Ferrara alla fine del mese di Marzo e contiene sostanzialmente due elementi di 
modifica rispetto al quadro complessivo dello scorso anno. Il primo riguarda l’aumento del costo di 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati all’inceneritore di Ferrara che sono passati dai precedenti 115 
a tonnellata, a 121 euro a tonnellata, e questo ha prodotto complessivamente un incremento del 
costo a carico dei nostri Comuni soci, di circa 86.000 euro, il secondo è l’introduzione nel piano 
finanziario della TARI 2016, del nuovo fondo incentivante previsto dalla legge regionale 16 del 
2015,  quella  sull’economia  circolare  di  previsione dell’applicazione delle  norme comunitarie  in 
materia di servizi ambientali, che prevede appunto, la costituzione di un fondo regionale, finanziato 
dalle  tariffe  di  igiene  ambientale  dei  singoli  Comuni,  esattamente  dalla  parte  del  costo  di 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati, il 5% dei costi dei rifiuti indifferenziati che vengono sostenuti 
da ciascuna tariffa, costituisce, assieme ad una quota parte dei ricavi che la Regione E.R. prevede 
di ottenere dall’applicazione della cosiddetta ecotassa cioè per la tassa dello smaltimento dei rifiuti 
solidi  urbani  e speciali  nelle  varie discariche della  Regione,  la  costituzione di  questo fondo è 
costata ai Comuni soci di AREA circa 90.000 euro. Però contestualmente l’ATERSIR ha consentito 
anche la distribuzione di questo fondo quindi, per tutti i Comuni che hanno costituito il fondo, con 
un  regolamento  di  ATERSIR è  stato  suddiviso  il  fondo.  Tra  la  costituzione e  la  suddivisione, 
siccome il fondo va ad incentivare i buoni comportamenti sulla raccolta differenziata e, dall’altra 
parte incentiva anche gli investimenti per raggiungere gli obiettivi che il piano regionale gestione 
rifiuti indica quali obiettivi di riferimento per quanto riguarda la gestione del servizio rifiuti urbani, 
servizio SGRU ad AREA e quindi ai Comuni soci di Area sono tornati circa 480.000 euro. In una 
logica di carattere coesivo territoriale, questi soldi, sono serviti a tutti i Comuni soci, per abbattere 
le quote tariffarie, per cui anche la tariffa del Comune di Formignana come le tariffe di tutti i nostri  
Comuni  soci,  sono  in  invarianza  anzi,  per  il  Comune  di  Formignana  ci  sono  delle  voci 
marginalmente ma percentualmente in riduzione. Vuol dire che i cittadini si ritrovano, pur avendo di 
fronte un incremento per i costi di smaltimento, pur avendo di fronte questo fondo incentivante, una 
sostanziale invarianza delle tariffe applicate per l’anno 2016. questa non è una cosa normale per i 
territori della Regione E.R., ci sono territori che stanno pagando il  ritardo nella esecuzione dei 
buoni comportamenti nei servizi di raccolta differenziata e questo è il primo premio tangibile che 
portiamo a casa come Comuni, come Azienda, come territori, come cittadini, come imprese, dopo 
cinque anni di lavoro sulla raccolta differenziata e sui servizi. Quindi, quello che cinque anni fa 
avevamo ipotizzato essere un percorso virtuoso, oggi comincia a portare a casa anche in termini 
economici dei sostanziali frutti che ci consentono, pur in presenza di aumenti tariffari importanti di 
smaltimento di rifiuti all’inceneritore, una sostanziale invarianza , quindi un vantaggio economico 
per i cittadini e per le imprese. Io mi fermo e resto a disposizione del Consiglio.
PREVIATI:  Volevo chiedere se si  è riusciti  a stabilire  una percentuale di  questa riduzione per 
Formignana, come cittadino di Formignana, sono più interessato alla nostra cittadina. Nelle bollette 
attuali, cosa potremo vedere? 5%, 10%, 1%?
ALESSANDRI:zero virgola, nel senso che abbiamo abbattuto tutti gli incrementi e abbiamo ridotto 
a zero il gap fra quanto ci chiedevano di pagare in più i costi di smaltimento all’inceneritore, e 
quanto invece abbiamo riscontrato nel sistema tariffario, quindi il risultato è per tutti i nostri Comuni 
soci,  tenete conto che il  sistema di Area è un sistema che è durato cinque anni, avevamo dei 
Comuni che l’anno scorso non hanno raggiunto gli obiettivi di Formignana, pensiamo a Codigoro, a 
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Goro e a Lagosanto, ma non per volontà di quei Comuni, ma semplicemente perchè nella scaletta 
e il crono programma che avevamo messo in campo per la trasformazione del servizio, sono stati 
gli ultimi. Complessivamente il risultato è stato buono, abbiamo ridiviso questo risultato a favore di 
tutti i Comuni perché chiaramente, questi gap di chi non aveva raggiunto l’obiettivo e di chi l’aveva 
raggiunto,  dati  2014,  parliamo  di  situazioni  antecedenti  il  raggiungimento  della  situazione 
stabilizzata che per noi è terminata il 1 dicembre dell’anno scorso, cioè noi dal primo dicembre 
2015 abbiamo tutti i Comuni con il medesimo servizio. Poi Formignana e Ro hanno un servizio 
oltretutto  sperimentale  e  ancora  più  avanzato  rispetto  agli  altri.  Questo  sistema,  questo 
meccanismo di  coesione territoriale,  ci  ha  consentito  di  poter  abbattere  gli  incrementi  tariffari 
dell’inceneritore  che  sono  stati,  per  alcuni  Comuni,  importanti.  Tenete  conto  che  sei  euro  a 
tonnellata, per le tonnellate di smaltimento, erano importi molto rilevanti. Facendo però riferimento 
al fondo incentivante che la Regione E.R.ha messo in campo ed altre operazioni che abbiamo 
messo sul piatto, siamo riusciti ad azzerare totalmente gli incrementi tariffari che in altri Comuni di 
questa Regione e probabilmente di questa Provincia, qualcuno si dovrà accollare. Ci sono territori 
che dovranno pagare il 3-4% di aumento quest’anno, cosa che a noi non capita perché siamo stati, 
tra virgolette, bravi, non tanto l’Azienda che naturalmente opera sul mercato,parlo di bravura di tutti 
quelli che hanno collaborato per raggiungere questo risultato, in primis i cittadini e le imprese
BIZZI: Avrei un paio di domante, prima di tutto, visto e considerato che è stato utilizzato questo 
fondo che i Comuni soci hanno messo a disposizione per far fronte a questo incremento della 
tassa per lo smaltimento, adesso questo fondo non esiste più, quindi a fronte di ulteriori incrementi, 
immagino  che  ci  sia  un  incremento  anche  della  tariffa  se  non  c’è  più  questo  cuscinetto  che 
permette di portare a zero l’aumento. L’altra cosa che volevo chiedere è, dando un’occhiata ai 
coefficienti di produzione in Kg al metro quadrato, ci sono soprattutto le attività, le pizzerie, gli  
ipermercati, piadinerie e tante altre, ed è estremamente importante capire se con la tariffazione 
puntuale  ci  sarà  un’equità,  sicuramente  per  quanto  riguarda  i  cittadini,  ma  anche per  quanto 
riguarda le attività perché, ovviamente, in un paese come il nostro è estremamente importante che 
queste attività riescano a continuare il  loro lavoro,quindi si auspica che questa tariffa puntuale 
possa dare anche a loro dei vantaggi, quindi capire anche da AREA come ridurre l’imponibile per 
poi tradurlo in una riduzione dei costi.
COLOMBARI: Io volevo chiedere una cosa e ne approfitto. Si è parlato tanto di stazione ecologica 
attrezzata, il nostro Sindaco ci ha dato assicurazione della disponibilità di AREA. Io volevo sapere 
a quando la realizzazione di questo progetto.
SINDACO:  la  disponibilità  del  terreno  l’abbiamo  già  data.  Quello  che  dovevamo  fare  come 
Amministrazione, l’abbiamo già fatto, il problema è che di stazioni ecologiche ce ne sono diverse 
da fare in Provincia.
ALESSANDRI: vado in ordine. Il fondo incentivante: è un fondo costituito ai sensi dell’art.4 della 
legge 16 cioè è un fondo che tutti gli anni viene costituito ed alimentato, dalle tariffe, quindi ogni 
anno sui costi di trattamento e smaltimento viene calcolata una quota variabile che dipenderà da 
ATERSIR che quest’anno ha deciso di prendere la forchetta nella parte più bassa, il 5%, però la  
legge regionale consente ad ATERSIR di imputare tra il 5% e il 15% del costo di trattamento e 
smaltimento per la costituzione dl fondo A questa quota, tenete conto che in Regione E.R. di rifiuti 
indifferenziati se ne fanno circa un milione e mezzo di tonnellate, calcolate un valore medio di 110, 
120 euro a tonnellata,  questo per il  5% vi  dà il  quantitativo di  fondo che la  Regione mette a 
disposizione , solo per la parte correlata alla quota dei rifiuti indifferenziati. Poi c’è un’altra quota 
parte di finanziamento che viene dall’ecotassa, quindi da quanto le aziende e chi fa smaltire i rifiuti 
in discariche deve pagare in relazione alla tipologia di rifiuto e alla tipologia dell’impianto produttore 
di questo rifiuto, queste due fonti di finanziamento, costruiscono un fondo, questo fondo ha due 
linee poi di finanziamento di ritorno nei confronti dei cittadini e delle aziende, nel caso di AREA che 
gestisce  il  sistema  attraverso  una  tariffa.  La  prima  linea  di  finanziamento  è:  finanziare  in 
proporzione al raggiungimento di soglie di mancato avvio allo smaltimento di rifiuti indifferenziati,  
superiore al  70% della  media  di  produzione regionale.  Quindi,  l’ATERSIR calcola  la  media  di 
produzione regionale di rifiuto indifferenziato, quest’anno mi sembra sia 212, a seconda di quanto 
ti sei avvicinato od allontanato dal 70% di questa quantità (kg per abitante all’anno) tu ottieni una 
quota parte di fondo in restituzione. Questa operazione per AREA , rispetto ai 400.000 euro è 
valsa 345.000 euro. Cioè i Comuni soci che hanno raggiunto degli obiettivi di raccolta differenziata, 
quindi di mancata produzione di rifiuto differenziato importanti, hanno ottenuto un ristoro dal fondo 
regionale pari a 345.000 euro. Poi c’è la seconda linea di finanziamento di tipo B che è, rispetto 
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agli obiettivi di raggiungimento di raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti,  miglioramento della 
qualità  del  servizio,  introduzione  del  sistema  di  tariffazione  puntuale,  la  Regione  finanzia  dei 
progetti.  Quest’anno  ha  fatto  una  sorta  di  compensazione:  chi  aveva  ottenuto  linee  di 
finanziamento di tipo A, non ha ottenuto finanziamenti di tipo B. le linee di finanziamento di tipo B 
sono state utilizzate per spingere i Comuni che non avevano raggiunto quegli obiettivi di raccolta 
differenziata e quindi di minor produzione di rifiuto indifferenziato che invece da parte dei nostri 
Comuni soci sono stati raggiunti, quindi ad esempio il Comune di Codigoro è stato uno di questi,  
ha ottenuto una piccola quota di finanziamento, in questo caso per noi sono stati circa 140.000 
euro, che servono però a finanziare investimenti per la qualità del servizio. Questo fondo ci sarà 
quindi tutti gli anni e spinge tutti i Comuni a raggiungere gli obiettivi che la regione ha scritto nel 
piano regionale perché così c’è anche uno stimolo di tipo economico. Prima c’era uno stimolo di 
tipo morale, raggiungiamo l’obiettivo perché è moralmente corretto ed è anche ambientalmente 
corretto, adesso,oltre a questi due stimoli etico e morale, c’è anche quello economico, se raggiungi 
gli  obiettivi  vai  a  compartecipare  alla  suddivisione  di  un  fondo  che  pagano  quelli  che  non  li 
raggiungono. E’ una sorta di ecotassa e chi non vuole o non ha fatto questi sforzi, paga a favore di 
quelli che questi sforzi li hanno fatti. Per quanto riguarda i KD cioè i coefficienti di adattamento per 
kg per unità di superficie,che adatta la parte variabile della tariffa per quanto attiene le utenze non 
domestiche, dovete considerare che la nostra sperimentazione, la 2.0 tende ad evidenziare un 
percorso che è quello di abbandonare i coefficienti previsti dalla 158. I coefficienti del 158 che è il 
Decreto del Presidente della Repubblica che consentiva la suddivisione del piano finanziario a 
carico dei cittadini, cioè è il modello con il quale io prendo il costo del servizio e lo spacchetto a 
carico dei cittadini e delle imprese, parte da questi presupposti, di avere dei coefficienti nazionali 
che servono a distribuire questi costi. I coefficienti sono nazionali, non sono di Formignana, e non 
sono neanche della singola azienda di Formignana, perché il singolo bar di Formignana ha una 
produzione di rifiuto diverso da un altro, come ogni famiglia ha una produzione di rifiuto diverso.  
Noi siamo tra quelli che stanno sostenendo l’adozione da parte del Ministero dell’ambiente e del  
territorio e del mare, per quanto riguarda l’applicazione del decreto ministeriale di approvazione del 
nuovo sistema tariffario di tariffazione puntuale, di abbandonare i coefficienti e di andare verso la 
misurazione della produzione, eventualmente utilizzando ancora i coefficienti per quanto riguarda 
solo la parte fissa cioè la distribuzione dei costi generali, i costi fissi non distribuibili diversamente 
se  non  attraverso  canoni  generalisti,  KA e  KC  per  quanto  ci  riguarda,  i  KA per  le  utenze 
domestiche, i Kc per le utenze non domestiche, quelli probabilmente resteranno o saranno adattati 
alle nuove situazioni. Per quanto riguarda i KB che sono la parte variabile delle tariffe delle utenze 
domestiche e i KD che sono la parte variabile delle utenze non domestiche, questi non hanno più 
senso,  lì  bisogna andare a vedere quanti  cassonetti  hai,  che tipo di  rifiuto produci,  quanto ne 
produci, quanto servizio mi chiedi, in che maniera me lo chiedi e quindi avere una tariffa correlata 
alle necessità di ciascun’utenza. Quello che stiamo facendo a Formignana è misurare questa cosa 
per venire in C.C. a proporvi un regolamento per le tariffe che sia, aderente al testo del Decreto  
Ministeriale perché da questo non ci  possiamo discostare, ma che sia correlato anche all’altro 
principio che vuol dire che, se io nella mia azienda voglio utilizzare sistemi avanzati di riduzione 
della produzione di rifiuti, devo ottenere una tariffa che mi dice che non sto più pagando una parte 
importante  della  parte  variabile  della  tariffa  perché  non  sto  usando  quel  servizio,  anzi  sto 
risparmiando.  Ecco  che  la  tariffa  sulla  quale  stiamo  lavorando  è  una  tariffa  vicina  a  quella 
dell’energia elettrica: tengo accese le luci, il contatore gira, tengo spente le luci il contatore non 
gira,  uso  neon  o  lampade  ad  incandescenza  in  contatore  gira  di  più.  Per  la  tariffa  di  igiene 
ambientale deve funzionare nella  stessa maniera,  è una cosa facile  da dire è più complicato 
metterla  in  atto perché non ci  sono strumenti  in  questo momento tali  da essere paragonati  a 
strumenti elettronici di misurazione della produzione e dei servizi a rete, non abbiamo i contatori. 
Abbiamo però delle strumentazioni che stiamo cercando di provare e sperimentare sul territorio e 
che,  secondo  noi,  stanno  dando  dei  buoni  risultati  e,  verso  la  fine  dell’anno  verremo con  la 
previsione di quella che sarà la tariffa applicata effettivamente su misurazioni specifiche per cui  
diremo ai cittadini, adesso cominciamo ad applicare la tariffa secondo quei principi che oggi avete 
sperimentato  tutti  voi  in  maniera  corretta.  Per  quanto  riguarda  la  realizzazione  della  stazione 
ecologica attrezzata, Centri Comunali di Raccolta, come le chiama il testo unico, il Sindaco ci ha 
già  messo a disposizione l’area,  abbiamo una scaletta sulla  quale stiamo lavorando,  abbiamo 
avuto a disposizione l’area di Tresigallo dove non ci è costato quasi nulla fare l’intervento perché è 
una  parte  del  parcheggio  dell’area  Sipro,  oggi  inutilizzato  e  quindi  abbiamo  realizzato,  lo 
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inaugureremo  a  breve,  un  centro  comunale  di  raccolta  in  quella  zona  che  potrà  servire 
sicuramente, in questa fase, anche per i  cittadini di Formignana. Tenete conto che abbiamo in 
previsione la costruzione di un centro comunale di raccolta nella zona di Bosco Mesola, che è una 
zona  completamente  scoperta  per  quanto  ci  riguarda,  poi  stiamo  valutando  l’intervento  su 
Formignana, un intervento sicuramente su Codigoro, intervento e potenziamento su Comacchio, 
tenete conto che Comacchio, oggi, ha una piccola stazione ecologica ma ha sessantamila abitanti 
equivalenti,  nella  zona dei  Lidi  non abbiamo nessun  sistema di  gestione del  rifiuto  attraverso 
stazioni  ecologiche  attrezzate.  Tenete  anche  conto  che  gli  investimenti  sono  notevoli,  non  è 
semplicemente avere a disposizione un terreno, una stazione ecologica costa tra i duecento e i 
trecentomila euro solo di costruzione poi ci sono i costi di gestione, ma questo non vuol dire nulla 
perché l’idea che noi abbiamo è di  averne,  come CLARA; cioè come azienda unita con l’alto 
ferrarese,  di  averne a disposizione 22 stazioni  ecologiche mediamente 1 ogni 10.000 abitanti, 
quindi cerchiamo di strutturare questi sistemi in modo tale che vadano a garantire un bacino di 
utenze di almeno 10.000 abitanti. Questo perché si è visto nella bibliografia che 10.000 abitanti  
sono il numero più o meno giusto che una stazione di questo tipo, da 1.500 mq circa, riesce a  
garantire.  Quindi,  non  vi  so  dare  una  data  precisa,  è  comunque  nei  piani  avere  anche  per 
Formignana  la  stazione,  abbiamo  a  disposizione  il  terreno,  ci  vorrà  un  po’  di  tempo  perché 
comunque  gli  investimenti  sono  notevoli.  In  questo  momento  siamo  riusciti  a  realizzare 
velocemente, senza grosse spese la stazione di Tresigallo. Tenete anche conto che in Crispa noi 
abbiamo una stazione di grandi dimensioni dove possiamo raccogliere 40.000 tonnellate, quindi 
Brazzolo è sicuramente coperta, la stazione di Tresigallo è a 4 km, siamo abbastanza coperti. Ciò 
non toglie che le stazioni ecologiche attrezzate siano degli strumenti, non solo di miglioramento 
della  qualità  del  servizio  per  i  cittadini,  ma  anche  per  lo  stesso  servizio  di  raccolta.  Per  noi 
diventano luoghi di gestione di logistiche molto interessanti, non è semplicemente un fatto di poter  
dotare un territorio di sistemi di questo tipo, è anche che questi sistemi ci fanno vantaggio per la  
tipologia di raccolta che stiamo impostando.
MIGLIORINI:  Volevo fare un po’ di  puntualizzazioni  cercando di  rifarmi alle considerazioni  che 
sento fare dalla cittadinanza e, secondo queste, il servizio ha avuto un abbassamento di qualità. 
Faccio  alcuni  esempi:  il  verde,  siamo  passati  da  una  raccolta  settimanale  ad  una  raccolta 
bisettimanale,  con  un  bidone  che,  se  prima  il  limite  era  4  sacchi  ,ora  è  diminuito  anche  il 
quantitativo di materiale e il cittadino è in difficoltà laddove ha un metratura di un certo livello. La 
gente  mi  chiede,  ed  erano  considerazioni  che  erano  uscite  anche  in  teatro,  come  si  possa 
sopperire al problema dei sacchetti dell’umido, sono sacchetti che non hanno una durata, io stesso 
ogni volta ne devo usare due perché si disfano. Io in quella serata avevo sottolineato il fatto che la 
mia disciplina mi porta a raccogliere il sacchetto e il materiale che si è rotto, più di una volta ho 
notato gli operatori non raccogliere il materiale quando rompono un sacchetto. Un altro problema 
sono le telefonate ma qui la problematica è che ormai la maggior parte della gente non ha un 
telefono fisso, bisognerebbe trovare un modo per cui le telefonate avvengano, evidentemente se 
uno non ha il fisso ha il mobile. In prospettiva di un abbattimento dei costi di gestione del servizio 
non pensa che avere due mezzi e quattro persone per fare un taggatura dei bidoni sia un po’ 
eccessivo? Non basterebbe un mezzo e due persone?
ALESSANDRI: da sostenitore della tariffa puntuale, lei dovrebbe avere fatto anche una valutazione 
attenta del fatto che, partire con un modello e confermare quel modello semplicemente perché 
quel modello è gradito ai cittadini indipendentemente dalla sua efficienza, non è un buon lavoro da 
parte di un’azienda pubblica, ma neanche da un’azienda privata. Quello che abbiamo fatto è stato 
chiedere a tutti  voi, cittadini di Formignana, di Ro e di Mirabello, di cominciare a misurare con 
costanza il loro comportamento. Dalla misurazione costante del comportamento dei cittadini, siamo 
arrivati ad avere alcuni riscontri effettivi, non sulla sensibilità del cittadino ma sui numeri: quante 
volte la gente espone il bidone del verde, quante volte il camioncino che passa davanti alla porta di 
ciascuno, è necessario si fermi per andare a vuotare questo bidone perché il camioncino che gira 
è un costo e lo pagano tutti, che giri pieno, che giri vuoto, il costo lo sosteniamo tutti. Allora mi 
sembra anche poco coerente che continuiamo a fare girare dei camioncini quando il servizio non è 
fruito da chi lo deve fruire. Lo dico perché quando abbiamo fatto le misurazioni è risultato che 
l’esposizione del bidone del verde era settimanale per meno del 15% C’è una media che va dal 15 
al 20% che lo espone ogni 15 giorni, c’è gente che lo espone una volta al mese. Questo vuol dire 
che  quando il  camioncino  gira,  gira  tutte  le  settimane  nel  periodo  in  cui  lo  facciamo tutte  le 
settimane, per coprire il  20% a essere larghi,  della gente. Vuol dire che l’80% della gente sta 
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pagando  quel  camioncino  che  non  sta  usando.  Non  dimentichiamo anche  che  il  verde  è  un 
servizio a favore di qualcuno e non a favore di tutti. Secondo aspetto, ci siamo dimenticati che a 
fronte del decremento della frequenza del servizio del verde abbiamo incrementato la frequenza 
della raccolta della plastica perché la raccolta quindicinale della plastica ha un’esposizione media 
del rifiuto del 95% . il 95% della gente mette fuori uno o due tre sacchetti quindicinalmente. Vuol 
dire che la raccolta quindicinale della plastica la vogliono tutti ma per noi diventa anche complicato 
perché  i  mezzi  si  riempiono,  si  devono fare  svuotamenti,  quindi,  conti  alla  mano è  meglio  la 
raccolta settimanale. In questo momento è così poi anche lì ci attiveremo per la riduzione degli 
imballaggi in plastica. Quindi, contestualmente alla riduzione del verde mettiamo la plastica uno su 
sette durante tutto l’anno. Per il verde non è vero che abbiamo dato un contenitore inferiore ai 4 
sacchi  da  80 litri.  Tenete  conto  che un  contenitore  da  240  litri  quando  è  pieno d’erba  che è 
compatta, tiene più di 4 sacchi da 80 litri di erba che compattano per 4 sacchi separati perché il 
peso  proprio  del  materiale  tende a  schiacciarsi  e  comunque un  contenitore  da  240  litri  è  un 
contenitore  standardizzato.  Una  volta  che  questo  sistema  venga  misurato,  al  cittadino  che  ci 
chiede il verde verrà chiesto un contributo perché la tariffa puntuale è questo. Se accendi la luce il  
contatore gira , se non accendi la luce il contatore non gira, se chiedi il servizio del verde pagherai 
una quota parte del verde e sarà una quota parte che verrà tolta dal costo totale della tariffa di tutti.  
Poi, non basta un contenitore da 240? Ne prenderanno due, tanto sono taggati per cui se ne metti 
fuori uno te ne farò pagare uno, se ne metti fuori due te ne farò due, oppure ti farò un contratto ti  
tipo  in  abbonamento per  cui  tu  hai  sempre la  possibilità  di  esporre due contenitori.  Sacchetti  
dell’umido: a me dispiace, capisco questa cosa. Io ho due questioni da presentare al Consiglio , 
una è che non posso comprare i sacchetti che voglio io, neanche Spiandorello può comprare i 
sacchetti che vuole lui, noi sappiamo quali sono i buoni produttori di sacchetti e facciamo le gare, 
vi garantisco, in maniera molto precisa, però quando arriva il produttore di sacchetti che mi dice 
che questo sacchetto costa uno e questo costa due, io sono costretto a comprare quello da uno se 
risponde a tutte le caratteristiche previste dalla normativa e quindi compri i sacchetti che magari 
sono  proprio  millimetricamente  pesanti  per  quello  che  noi  abbiamo  chiesto,  e  noi  facciamo  i 
controlli sulla qualità dei sacchetti,  poi c’è un altro problema: i sacchetti possono essere tenuti 
bene, male possono essere più o meno vecchi, infatti sulle sportine della coop c’è scritta la data di 
scadenza, quindi ci possono essere delle produzioni di sacchetti che hanno due mesi in più. Però 
siccome  noi  sui  sacchetti  non  vogliamo  più  avere  tanti  mal  di  pancia,  una  cosa  che  stiamo 
cercando di capire è, se noi invece di distribuire i sacchetti che ci costa seicentomila euro all’anno, 
facciamo un bell’accordo con tutti i nostri negozi di quartiere e diciamo quale sia la tipologia di 
sacchetto, detraiamo questi seicento mila euro dai costi del servizio e ognuno si compra i sacchetti 
dove vuole e quando vuole io sono molto più tranquillo perché intanto non ho più personale che 
deve andare in giro a rifornire i  cittadini che non sempre sono in casa, si  deve tornare, e poi  
perché  la  fornitura  dei  sacchetti  la  possono  fare  i  negozi,  poi  se  qualcuno  vuole  comprare  i 
sacchetti  in  AREA o  in  CLARA nei  nostri  centri  più  grandi  mettiamo  i  distributori  automatici. 
Naturalmente detraiamo questo costo dal sistema del servizio. Per quanto riguarda le telefonate, 
abbiamo fatto un altro passaggio che è questo: stiamo implementando il sistema telefonico con 
questo modello, il cittadino chiama , se la telefonata dura più di trenta o quaranta secondi scatta 
una segreteria telefonica che chiede di lasciare il proprio recapito e di che cosa ha bisogno. Poi è 
l’ufficio che lo richiama ad un orario prefissato che il cittadino può lasciar detto. Questo consente di 
cosa vuol parlare il cittadino e può rispondere direttamente un operatore che sa di quell’argomento 
e non comporta per il cittadino di stare al telefono per troppo tempo. E’ un sistema che stiamo 
sperimentando  in  questo  periodo  per  risolvere  le  code  telefoniche.  Torno  alla  precedente 
questione, noi abbiamo cercato di accelerare la distribuzione e la taggatura dei contenitori  già 
distribuiti ai cittadini, abbiamo cercato di mettere a disposizione dei cittadini un certo numero di 
persone e mezzi  per migliorare e velocizzare la taggatura perché prima facciamo a mettere il  
sistema di rilevamento attaccato al bidoncino e a segnare quel bidoncino a quell’utente, prima 
quell’utente viene tracciato dal punto di vista organizzativo. La distribuzione di questa cosa è stata 
fatta attraverso i tutor che avevamo a disposizione e abbiamo accelerato la distribuzione di questo 
servizio. Non c’è stato né un maggior costo nè un minor costo, semplicemente quel costo andava 
sostenuto  ,  che lo  facessimo con  una squadra o  lo  facessimo con  due  non  cambiava.  Cosa 
diversa,  invece,  abbiamo  fatto  controlli  sull’efficienza  del  sistema  di  misurazione.  Abbiamo 
mandato fuori personale che ha misurato, insieme al sistema automatico, il sistema manuale di 
misurazione, abbiamo controllato che il misuratore, che in alcuni casi ci dava delle risposte non 
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corrette, perché quando si decide che quello è un sistema di misurazione fiscalizzato, bisogna 
essere sicuri che sia corretta, e stiamo facendo una verifica sul campo, un controllo sull’efficienza 
del sistema informatico che ci è stato proposto. Ne stiamo provando tre dei sistemi informatici 
perché il sistema informatico che andremo a scegliere costerà un milione di euro, quindi prima di 
spendere un milione di euro, ci guardiamo bene. E’ una cosa un po’ complicata che vista dalla 
parte del cittadino può sembrare che si buttino via i soldi. Non è un sistema standardizzato a livello 
nazianale , è talmente poco standardizzato che stiamo aspettando da sette anni l’emanazione di 
un decreto ministeriale sulla tariffa puntuale e ci stiamo arrivando in questi giorni.
SINDACO: devo aggiungere che anch’io ho avuto segnalazioni, ne ho parlato con Spiandorello e 
abbaiamo  fatto  mettere  una  segnalazione  sul  nostro  sito  per  far  capire  perché  ci  fosse  un 
camioncino davanti con i due mezzi dietro.
PERELLI: Dopo cinque anni , andremo dai cittadini a dire che il primo step che abbiamo avuto è 
avere una tariffa invariata per il primo anno. Io spero che sia un primo passo, dopo che abbiamo 
chiesto ai nostri cittadini un impegno maggiore per la raccolta dei rifiuti e non tutti hanno lo spirito 
ecologico, purtroppo viviamo in un periodo difficile, si fa fatica ad arrivare a fine mese e le tariffe 
che arrivano fanno dire che la tariffa di AREA è sempre aumentata, nonostante sia aumentato 
l’impegno dei cittadini. Per quanto riguarda la delibera, nella parte economica, nella parte degli 
sgravi, nella tariffa variabile, sono confermati gli sgravi per i componenti della famiglia e i metri 
quadri della casa oltre per chi ha l’autocompostaggio, poi c’è una parte che non so se riguarderà la 
futura isola ecologica di Formignana, dove dice l’art. 18, comma 1 specifica che la riduzione della 
parte variabile della tariffa per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche…provvedono alla 
raccolta differenziata mediante conferimento alle isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita 
contestualmente  al  provvedimento  annuale  di  approvazione  delle  tariffe,  di  confermare  tale 
riduzione. Si può andare dai cittadini a dire che il bilancio di AREA 2015 e il trend che si è avuto da 
quando è iniziata il porta a porta, c’è un miglioramento? Un peggioramento? E anche qual è la  
situazione della fusione che AREA sta portando avanti.
ALESSANDRI:Parto dalla  fine che è la  cosa più facile:  oggi  abbiamo fatto un incontro con le 
organizzazioni  sindacali  a Cento per iniziare il  discorso collegato alla  fusione tra area e CMV 
raccolta,  l’operazione  di  fusione  è  prevista  in  questi  termini:  entro  il  mese  di  giugno  la 
presentazione del progetto di fusione e deposito del preogetto di fusione in camera di commercio, 
in maniera tale da poter utilizzare il bilancio al 31 Dicembre 2015 come bilancio di fusione. Dopo 
trenta giorni di deposito presso la Camere di Commercio e successivamente, passaggio in tutti i  
C.C., della Delibera di fusione. Poi ci saranno gli aspetti del concambio e tutte le varie questioni 
collegate alla  fusione,  compreso,  e questo è quello  che abbiamo proposto  alle  organizzazioni 
sindacali, la discussione in tutti i C.C. dell’accordo quadro per quanto riguarda i rapporti di fusione 
per il personale e per il sindacato, quindi quello che è un percorso trasparente collegato alla fase 
di  fusione. Dalla delibera di tutti  i  C.C.,  l’assemblea straordinaria di  fusione, sessanta giorni di 
deposito  ordinario  presso  la  Camera  di  Commercio,  e  successivamente  la  stipula  dell’atto  di 
fusione da parte delle due società davanti al notaio. Si stima che tutto questo percorso venga 
chiuso nell’arco del 2016, dipende molto dalla velocità con la quale i 22 C.C. delibereranno l’atto di 
fusione,  perche  noi  non  possiamo  fare  l’assemblea  straordinaria  se  non  è  decorso  l’  atto  di 
approvazione dell’ultimo C.C.. Quindi, la fusione sta procedendo secondo gli schemi, la stiamo 
monitorando con la collaborazione di ATERSIR. Il  bilancio di Area, in questo momento, è stato 
chiuso con un valore economico positivo, lo distribuiremo ai nostri soci che è in linea sicuramente 
con il bilancio preconsuntivo nell’ipotesi di chiudere con un utile dopo le imposte, in miglioramento 
rispetto ai bilanci degli anni precedenti. C’è un trend positivo, dal punto di vista della riduzione 
delle parti dei crediti pregressi che vantavamo nei confronti dei nostri cittadini e delle utenze non 
domestiche  in  cui  stiamo recuperando,  in  maniera  tranquilla,  situazioni  pregresse dal  2010,  il 
bilancio viene portato in approvazione dei soci il 30 maggio e dal 1 giugno sarà disponibile per tutti 
i soci. E’ un bilancio che chiude in maniera assolutamente positiva con accantonamenti importanti 
sull’aspetto del recupero dei crediti. Non era così scontato mantenere in bilancio di questo tipo le 
tariffe invariate. Tenete conto che la variazione tariffaria in diminuzione, noi la impostiamo nella 
logica che ho detto prima, cioè togliere dai costi fissi che stiamo pagando tutti, costi variabili che 
sono a carico solo di qualcuno. Bisognerà avere cognizione tecnica ma anche politica, su che tipo 
di  governo vogliamo dare  al  modello  tariffario.  Ridurre  la  tariffa  si  può,  anche pesantemente, 
spostare sulla parte variabile dei costi,  se li ho li pago, se non li ho non li pago, abbassare o  
innalzare la socialità, da questo punto di vista il discorso sul verde, su tutti i servizi a domanda 
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individuale di ingombranti, grandi quantità di verde, inerti, pneumatici, tutti quei servizi domiciliari, 
possono  diventare  servizi  a  pagamento,  quindi  scaricare  il  sistema  dalla  tariffa  generalista  e 
caricare questi costi a carico di chi ti richiede il servizio. Qui entra il discorso di socialità, oggi, per 
esempio  c’è  una socialità  forte  sul  discorso di  pannolini  e  pannoloni  ed è  un  discorso  molto 
interessante, credo che nessuno di noi voglia imputare costi aggiuntivi a persone che sono in stato 
di disagio fisico, anche se da un punto teorico sarebbe possibile. I dati che noi abbiamo ci dicono 
che un bambino produce una tonnellata di rifiuto, una famiglia ci mette due anni a produrla, un 
bambino la produce in tre anni, ma dobbiamo far pagare questa socialità a carico della famiglia o 
la teniamo a carico della socialità generale? Tutti questi ragionamenti, uno di fianco all’altro, fanno 
la tariffa di igiene ambientale dell’E.R. La tariffa di igiene ambientale del Veneto è diversa da quella 
dell’E.R., probabilmente alcuni comuni del Veneto non fanno il ragionamento che facciamo noi, se 
metti fuori il bidone due volte paghi due volte, poi il servizio sociale a quella famiglia farà degli  
interventi se ne ha bisogno, ma per il servizio paghi due volte. Questi ragionamenti che sono di 
competenza vostra, bisogna metterli  sul  tavolo. Il  ragionamento è: dove lo carichiamo il  costo, 
posto che il costo c’è. La distribuzione dei sacchetti la carichiamo a tutti, non lo carichiamo perché 
ciascuno si  arrangia? Sono ragionamenti  molto  chiari.  Dobbiamo però venire con un progetto 
grande come quel  tavolo e i  consiglieri  comunali,  assieme a noi,  lo  guardano.  In  tutti  i  nostri 
consigli  in  maniera  tale  che ci  sia  una condivisione di  questo  discorso.  Questo  è  quello  che 
vogliamo fare. Ecco perché abbiamo chiesto ai cittadini di Formignana,Ro e Mirabello di fare la 
sperimentazione, perché serve a costruire un progetto grande come quel tavolo, con dei numeri e 
non con delle  sensazioni  come abbiamo fatto  noi  quando abbiamo costruito  il  primo progetto 
perché Roberto, che è uno degli artefici del progetto di Area, assieme ad Umberto, il progetto se lo 
sono studiati durante la notte, andando a vedere cosa hanno fatto glia latri, ma gli altri fanno quello 
che va bene per i loro territori, noi possiamo avere delle altre necessità: nella campagna di Jolanda 
di Savoia c’è una necessità molto simile a quella che c’è in montagna dove c’è una casa ogni tanto 
dove  il  servizio  non  può  essere  come  quello  che  diamo  in  piazza  a  Formignana.  Andare  a 
prendere i rifiuti in una casa ogni tanto costa molto di più che andali a prendere in piazza , ma il 
cittadino che abita alla Reale traversa terza, ha diritto di ricevere il servizio come il cittadino che sta 
in piazza a Formignana. Ma lo dobbiamo dare in una maniera uguale o diversa? Adesso lo stiamo 
dando in  maniera  uguale  e tutti  pagano la  stessa tariffa,  stiamo valutando che ci  siano delle 
differenze, anche tecniche, della gestione del servizio. Ma semplicemente per non buttare via dei 
soldi  pubblici.  Questo  è  quello  che  stiamo  cercando  di  fare  e  ,  garantisco,  non  è  facile!  Gli 
strumenti tecnici non sono adeguati alle necessità oppure sono talmente esorbitanti, dal punto di 
vista tecnologico, che costano cifre spaventose e prima di spendere un milione di euro è meglio  
darci un’occhiata approfondita. Il messaggio ai cittadini è: stiamo facendo questo per cercare di 
migliorare il servizio, avendo a disposizione dei numeri e dati  più reali possibili. I numeri che ci 
vengono dai nostri Comuni soci, ci servono per organizzare il servizio, tenendo anche conto che 
dal 1 dicembre dell’anno scorso abbiamo il servizio strutturato per tutti i nostri Comuni soci. Prima 
avevamo  ancora  dei  Comuni  con  i  cassonetti  e  facevamo  fatica  a  capire  fino  a  che  punto 
potevamo gestire in maniera unitaria il territorio. Sull’isola ecologica io vi posso dire che la stiamo 
pensando,  non  vi  do  una  data.  Sulle  isole  ecologiche,  i  nostri  regolamenti  prevedono  che  il 
conferimento dei cittadini alle isole ecologiche sia incentivato. Quello che vorremmo fare è, da un 
lato sostenere questo aspetto, dall’altra parte questo contrasta con il primo principio delle norme 
comunitarie che dicono che il primo obiettivo deve essere la riduzione del quantitativo di rifiuto. 
Quello che succederebbe, ed è successo in alcune zone, ho il  dato di Mirabello dove c’era un 
sistema  premiante  di  questo  tipo,  è  successo  che  ci  sono  alcune  famiglie  che  per  esempio 
producono tantissima plastica, la portano al centro comunale di raccolta, la pesano ed ottengono 
uno  sconto  sulla  tariffa.  Questo  è  contrario  al  principio  della  riduzione  del  rifiuto.  Noi 
vorremmo,intanto nei centri di raccolta comunali, incominciare la pesatura del rifiuto perché questo 
ci dà anche una misurazione della produzione pro capite, ma utilizzare i Centri Comunali come 
luoghi di gratuità,  hai del verde? Puoi portarlo gratis al  centro comunale di  raccolta, hai molto 
cartone? Pneumatici? Altro materiale? Portalo all’isola ecologica gratis, perché , se mi chiami a 
casa paghi il costo del servizio. Sempre nella logica del costo del sistema. Non abbiamo attivato il 
sistema  premiante  in  questa  logica,  perché  quella  logica  lì  ha  una  perversione,  è  la  stessa 
perversione  delle  macchine  mangia  bottiglie  che  qualcuno  dice  essere  la  soluzione  migliore, 
queste, più bottiglie metti dentro più talloncini ti danno, ma questo è contrario al principio della 
riduzione del rifiuto , bisogna incentivare l’uso delle bottiglie di vetro, delle brocche. L’acqua in 

copia informatica per consultazione



brocca è un ottimo sistema, vogliamo fare un progetto insieme al CADF?
Sono contrario alle macchinette mangia plastica che incentiva le persone ad usare sempre più 
bottiglie di plastica. Funziona benissimo per chi vende le macchinette ma non ci sta dal punto di 
vista ecologico. Crea solo confusione e crea obiettivi di raccolta differenziata che non esistono. 
Come quelli che vanno a raccogliere i rifiuti poi li portano ad Hera che li pesa e gli fa lo sconto,  
così il cittadino produce 700 kg di rifiuto all’anno ma ottiene lo sconto. L’obiettivo non deve essere 
l’aumento della raccolta differenziata ma la riduzione del rifiuto indifferenziato. La legge regionale 
non ti dice l’obiettivo della raccolta differenziata, ma quello della diminuzione dell’indifferenziato.
PERELLI: Le racconto anche un episodio che mi è successo. Se noi facciamo pagare alla gente il 
ritiro a casa di un frigorifero, già ce ne sono abbastanza lungo i fossi, aumenteranno del 2000 per 
cento! Se invece si fosse la possibilità di portarli nell’isola ecologica a 600 metri dove uno abita, 
non penso che uno lo lascerebbe per strada, sono andato personalmente a portare due televisori a 
Jolanda di Savoia, era piovuto, mi hanno detto di portarli casa perché in quel posto non si poteva 
arrivare in macchina. 
ALESSANDRI:  strano perché di  solito  Giovanni  Camattari  li  fa  lasciare  davanti  alla  pesa e ci 
pensano loro. Concordo con lei, sulla necessità di avere dei centri  comunali di raccolta, per la 
raccolta, per la logistica e per i cittadini e per esempio, un cittadino può anche sfalciarsi l’erba il 
venerdì e poi portarla al Centro Comunale di raccolta, non deve aspettare che passi il servizio. 
Tante  volte  c’è  la  possibilità  di  portare  rifiuti  di  tipo  ingombrante  autonomamente.  Avere  a 
disposizione un luogo dove posso fare un’attività di scambio molto semplice, è comoda per tutti.  
Poi averne distribuiti in maniera logica sul territorio, ancora di più perché dà un vantaggio a tutti  
perché se poi proprio quello di Formignana è chiuso, magari quello di Tresigallo è aperto, magari 
uno di Brazzolo è più comodo ad andare in Crispa. Non è più la logica del Centro Comunale 
territoriale, ecco perché facciamo la logica del centro Comunale baricentrico per numero di utenze, 
perché poi, alla fine anche in un territorio comunale diverso dal nostro, oramai il  sistema è un 
sistema interconnesso. Quindi, i centri comunali sono cose strategiche, investimenti che abbiamo 
pensato  di  fare,  sono  importanti,  però  sono  investimenti,  parliamo  di  250-300.000  euro,  ne 
abbiamo 6 noi e 5 CMV, ne dobbiamo fare altri  11, vuol dire spendere 3.000.000 di euro, non 
spendiamo 3.000.000 di euro, investiamo 3.000.000 di euro, così come investiamo in mezzi di 
raccolta, in attrezzature per i cittadini. Cerchiamo di fare investimenti oculati ma su questa partita , 
concordo con lei , si debba fare incentivazione affinchè questo modello gestionale, sia un modello 
gestionale che dà risultati  nei confronti dei buoni comportamenti per cui la tariffa non sarà più 
quanto pagato l’anno scorso, perché se l’anno scorso ho chiamato tre volte AREA e quest’anno 
non la chiamo, vedo nella mia bolletta che non ho tre servizi di chiamata e probabilmente quei tre  
servizi saranno la massa importante. Poi dobbiamo definire quale sia lo zoccolo duro dei servizi 
che dobbiamo offrire ai nostri cittadini che non sono derogabili. Tutto il resto deve essere Sì-No, Sì 
No.
SINDACO: Volevo fare due domande. Una perché sono anche assessore ai servizi sociali, vorrei 
sapere se ci sono tante persone che non riescono a pagare la tariffa perché, quando uno non paga 
la tariffa del CADF o dell’ENEL dopo un po’ ti vengono a tagliare. Il pattume è una cosa diversa
ALESSANDRI: io quello che vedo è l’andamento delle morosità. Abbiamo un andamento delle 
morosità che dopo 5 anni arriva al 3%, non si è modificata negli ultimi anni. Vedo molte persone 
che ci tengono a non fare brutte figure che chiedono la rateizzazione, io firmo molte rateizzazioni, 
tante  per  utenze  domestiche  e  tante  per  utenze  non  domestiche.  Quello  che  si  vede  ,  cosa 
importante per il sociale è l’unificazione dei nuclei famigliari. Vediamo il numero delle utenze che si 
riducono, si riducono le superfici, non si riduce il numero degli abitanti, il che vuol dire che ci sono 
delle utenze che si aggregano, i nonni che prendono in casa i nipoti, cose di questo genere. C’è 
sicuramente  una  situazione  molto  complicata  anche  relativamente  alle  tariffe.  Quando  hai  un 
sistema con una base imponibile, diciamo così anche se non è corretto, se hai una pletora di 
persone che possono pagare la tariffa in espansione e il piano finanziario resta fisso, hai le tariffe 
in diminuzione, ma se hai il piano finanziario che non aumenta perché i costi sono sempre quelli 
ma la platea si riduce, la tariffa non può restare immutata.
SINDACO: faccio l’ultima domanda. La tariffa puntuale, noi è già il secondo anno che la facciamo, 
quando partiremo con quella a misurazione e quando partiranno gli altri Comuni?
ALESSANDRI: io faccio questa previsione. Abbiamo dato incarico ad una ditta specializzata per 
fare uno screening dei programmi di gestione di questi sistemi. Non siamo affezionati a nessun 
tipo di programma di gestione, ne abbiamo tre, vogliamo sapere quale può essere il programma o 
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la miscela dei tre programmi che a noi interessa avere. Questo studio ce lo consegneranno entro 
giugno. Da giugno in poi avremo la gara per selezionare il sistema informativo. Abbiamo stimato 
che l’anno prossimo passeranno a tariffa 2.0 quindi con misurazione, almeno altri sei comuni del 
nostro territorio,  oltre ai  Comuni dell’alto ferrarese che transiteranno nel  modello porta a porta 
perché,  Bondeno dove abbiamo cambiato il  servizio dal  1 di  febbraio e dal 1 aprile,  abbiamo 
introdotto già il sistema di misurazione, quindi lì nel momento in cui decidiamo, partiamo non c’è 
bisogno di nessun passaggio. Faremo passare sei Comuni di Area nel 2017 e gli altri all’inizio del 
2018. Presumo che a metà 2018 tutti saremo 2.0, anche perché gli investimenti sono notevoli.
PREVIATI: verranno segnalati i quantitativi
ALESSANDRI: Li vedrà sulla bolletta, una bolletta come quella dell’energia elettrica: il tal nome ha 
esposto il bidone dell’organico, 5 volte il bidone dell’ indifferenziato con le date, non possiamo fare 
misurazione  del  peso  ma  solo  del  volume,  dal  volume  calcoliamo  il  peso  specifico  e  di 
conseguenza il  peso. I camion non hanno sistemi di pesatura singola ma complessiva quando 
arrivano in discarica. Quindi ci sarà la bolletta esplosa in modo tale che ciascun utente sappia 
quando gli è stata rilevata l’esposizione del contenitore col tag. Quindi si paga la quota fissa per i 
costi fissi  del servizio e poi un esploso di costi variabili  a seconda di quante volte ho usato il  
servizio, poi il prezzo diversificato a seconda dei bidoncini.
CONSIGLIERE: il problema dei disagiati sociali, pannoloni…
ALESSANDRI: Questo farà parte, se tutti conveniamo che il bidone assegnato alla famiglia che ha 
il bambino piccolo, vada contabilizzato non a carico della famiglia ma a carico del sistema, farà  
parte della parte fissa della tariffa, oppure andrà diviso come costo aggiuntivo per ogni kg per la  
parte indifferenziata. L’idea che noi abbiamo è che questa non sia una sfortuna ma una fortuna per 
la collettività. Toccherà però a voi decidere.

Al termine del dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO              che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  4  del  6.03.2014,  
immediatamente eseguibile, si è approvata l’istituzione della tariffa avente 
natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, 
della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni, con contestuale approvazione del correlato REGOLAMENTO 
PER  L’APPLICAZIONE  DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI  COSTI  
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e successive modifiche ed integrazioni;

 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 in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
 urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
 consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia;

RILEVATO   che il soggetto gestore AREA SpA ha provveduto a trasmettere la bozza di 
piano finanziario della TARI 2016 all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di 
cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale 
dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, la quale ha avviato 
l’approvazione del documento per il Comune di Formignana, per l’anno 
2016, al netto dei CARC - Costi dell’accertamento, riscossione e 
contenzioso, che restano, secondo la deliberazione richiamata, di 
competenza comunale, come segue:

copia informatica per consultazione



Costi di  
Gestion

e
(CG)

Spazzamento e lavaggio CSL 18.815

Raccolta e Trasporto CRT 57.789

Trattamento e Smaltimento CTS 37.923

Altri Costi AC 19.804

Raccolta Differenziata CRD 99.800

Trattamento e Riciclo CTR 7.524

Tot CG 241.654

Costi  
Comuni

(CC)

Amministrativi, 
Riscossione, Contenzioso

CARC  

Generali di Gestione CGG 165.783
Comuni Diversi CCD -       3.676

Tot CC 162.107
Costi  
d'uso 

del  
Capitale

(CK)

Ammortamenti AMM 43.408
Accantonamenti ACC 4.161
Remunerazione REM 11.085

Tot CK 58.654

COSTI A SGRU 2016 462.415

DATO ATTO               che il piano finanziario dello SGRU 2016 contiene contributi a carico del 
gestore AREA SpA, per i seguenti importi:

·         Voce CTR: proventi CONAI = (-) 19.153 euro;

·         Voce CCD: ricavi aziendali di AREA SpA a scomputo tariffa 
= (-) 14.081 euro;

che il succitato piano 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 
l’anno 2016, è pari ad euro   1.563  ;  

·         la  quota  assoluta  (parte  formativa  dedotta  la  parte 
distributiva)  prevista  dall’articolo  4,  dalla  legge  regionale 
dell’Emilia-Romagna 5 ottobre 2016, n. 16, che, per l’anno 2016, 
è pari ad euro 9.754  ;  

·         la  quota  di  funzionamento della  struttura ATERSIR, che 
per l’anno 2016 assomma ad euro   1.301  ;  

RILEVATO                  che la copertura del costo del servizio gestione rifiuti urbani (SGRU), 
prevista per l’anno 2016, è pari al 100%, come richiesto dal comma 654,  
dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

che i CARC - Costi dell’accertamento, riscossione e contenzioso, che 
devono essere riconosciuti al gestore assommano alla cifra di 23.442 euro, 
derivanti dell’applicazione dei principi di compartecipazione e di coesione  
territoriale contenuti nella nota di AREA SpA, prot. 3151 del 06/04/2016, 
inviata via pec;

che l’importo complessivo del PF TARI 2016 del Comune di Formignana è 
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pertanto di euro 485.857;

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 58,21% 282.823
COSTI VARIABILI 41,79% 203.035
TOTALE 100% 485.857

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 79,24%
TOTALE COSTI DOMESTICI 384.994
COSTI DOMESTICI FISSI 224.109
COSTI DOMESTICI VARIABILI 160.885

% COSTI NON DOMESTICI 20,76%
TOTALE COSTI NON DOMESTICI 100.864
COSTI NON DOMESTICI FISSI 58.714
COSTI NON DOMESTICI VARIABILI 42.150

RITENUTO in via preliminare all’approvazione dei listini tariffari, di procedere ad 
individuare le condizioni previste dal REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 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. 36 del 26/03/2014, 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:

o   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

Quantit
à

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 per  l’esercizio delle funzioni  di  tutela,  protezione ed igiene 
dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti;

o   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 
3 alla presente deliberazione,   oltre all’IVA e al tributo provinciale per   
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, 
cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti;

o   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 per l’esercizio delle funzioni   
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale 
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 A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU;

di  stabilire,  la  modifica  del  vigente  REGOLAMENTO  PER 
L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A  COPERTURA  DEI  COSTI 
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, per garantire:

·         da  un  lato  una  maggior  aderenza  ai  percorsi  di 
puntualizzazione della tariffa di igiene ambientale, continuare la 
rimodulazione  dell’agevolazione  prevista  dal  punto  g) 
dell’ALLEGATO  1  del  vigente  REGOLAMENTO  PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI 
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RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, modificando la tabella come di 
seguito riportato:

 

Categoria
Superficie abitazione

% riduzione 
Ka

1 componente ≤ 80 m2 10%

2 componenti ≤ 90 m2 10%

3 componenti ≤ 100 m2 10%

4 componenti ≤ 110 m2 10%

5 componenti ≤ 135 m2 10%

6 componenti ≤ 190 m2 10%

·         dall’altro intervenire sulle disposizioni regolamentari, al fine di tenere conto di 
quanto introdotto dall’articolo 38, della legge 28 dicembre 2016, n. 221, che ha 
modificato gli articoli 180 e 183 del vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

e successive modifiche ed integrazioni, introducendo la possibilità per i Comuni di  
prevedere agevolazioni per le utenze non domestiche che pratichino 
l’autocompostaggio, definito come il compostaggio degli scarti organici dei propri 
rifiuti urbani, ai fini dell’utilizzo in sito dei materiali prodotti, integrando i seguenti  
punti del vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU:

o   comma 2, dell’articolo 18 - rubricato “Agevolazioni per la collaborazione attiva”, 
sostituendolo con il seguente: 

§  Alle utenze domestiche e alle attività agrituristiche delle aziende agricole con 
servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e 
successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 
31 marzo 2009, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, che praticano 
l’autocompostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con 
le modalità previste dal Gestore, si applica una riduzione della tariffa, come indicato 
alla lettera c) dell’Allegato 3. La riduzione è concessa a consuntivo previa verifica 
da parte del Gestore (che si assume il relativo onere). 

o   Allegato 3 - rubricato “Altri casi di riduzioni tariffarie”, sostituendo la lettera c) 
con la seguente: 

§  Per le utenze domestiche che praticano “l’autocompostaggio” è applicata una  
riduzione della parte variabile della tariffa pari al 35% (trentacinque per cento).

§  Per le attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, 
così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed 
integrazioni e dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 4 e 
successive modifiche ed integrazioni, che praticano “l’autocompostaggio” è 
applicata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% (venti per 
cento).

nonché la modifica della lettera g) della PARTE A, dell’allegato 1 AL 
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - DISPOSIZIONI 
AGGIUNTIVE AL TITOLO III PER I COMUNI SERVITI DAL GESTORE AREA SPA, 
come di seguito:

o   g) AUTOCOMPOSTAGGIO
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§  In conformità con quanto previsto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
articolo 180 comma 1-septies e articolo art. 183, comma 1, lettere e):

·         i rifiuti organici e gli sfalci e piccole potature possono essere agevolmente  
compostati presso i punti di produzione e garantire, al contempo, una sensibile 
riduzione della produzione complessiva di materiale da avviare a trattamento;

·         nei Comuni che aderiscono all’obbligatorietà dell’autocompostaggio 
domestico, i cittadini e le utenze delle aree extra‐urbane, sono tenuti a svolgere tale  
attività, trattandosi di modalità di gestione del proprio rifiuto umido prevista dalla  
modifica del servizio – tale azione, ambientalmente sostenibile, prevede 
l’automatica assegnazione in comodato d’uso gratuito del composter (da 310 o 620 
litri a seconda delle esigenze) e dell’agevolazione tariffaria prevista;

·         nei restanti Comuni, le utenze domestiche e le attività agrituristiche delle 
aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio  
2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 
dell’Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni,  
delle aree urbane ed extraurbane, possono identicamente partecipare a tale 
progetto di sostegno alla riduzione del rifiuto mediante presentazione di apposita  
richiesta di assegnazione, in comodato d’uso gratuito del composter (da 310 o 620 
litri a seconda delle esigenze) e dell’agevolazione tariffaria prevista – per tali utenze  
non sarà prevista la consegna del KIT per i rifiuti umido/verde o, in caso di avvenuta  
consegna, sarà richiesta la sua restituzione;

·         verranno garantiti i servizi di recupero delle fascine di rami di piante e siepi, 
non compostabili, secondo un programma da valutarsi stagionalmente e con le 
modalità in uso, previo verifica del caso specifico;

·         a tutte le utenze sarà consegnato un piccolo vademecum contenente le 
metodiche di base per una corretta gestione della propria compostiera;

·         congiuntamente al composter, consegnato dal Gestore, gli utenti potranno  
utilizzare anche altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di 
compostaggio o la compostiera autonomamente realizzati, il mulching (attività che 
consiste nel taglio delle superfici erbose con deposito dello sfalcio direttamente sul 
suolo o fra le piante a scopo protettivo e fertilizzante) o l’utilizzo degli scarti organici 
come alimentazione per animali da cortile

·         le frazioni recuperabili da introdurre nel composter sono: avanzi di cucina in 
genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa,  
lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, fondi di tè e caffè, 
tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di 
carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da 
appartamento e fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero; sfalci d’erba, fiori  
recisi, residui vegetali da pulizia dell’orto, piccole potature di alberi e siepi, cenere 
spenta;

·         solo per gli utenti domestici che praticano l’autocompostaggio, è possibile  
inserire ossa, gusci di vongole e cozze, lische di pesce, all’interno del sacco grigio 
per il rifiuto non riciclabile/recuperabile, previo utilizzo di un sacchetto diverso in  
plastica per prevenirne gli odori che possono attrarre gli animali randagi.

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 
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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 0,84 0,90
2 componenti 0,98 1,65
3 componenti 1,08 2,00
4 componenti 1,16 2,40
5 componenti 1,24 3,00

6 o più componenti 1,30 3,45
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categorie di utenza non domestica Kc Kd

1
musei, biblioteche, associazioni, luoghi di 
culto 0,51 4,20

2
campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,67 5,51

3 aree scoperte operative 0,30 2,00

4
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri 0,30 3,00

5 alberghi con ristorante 1,32 10,80
6 alberghi senza ristorante 0,91 7,00

7
casa protetta e di riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto 1,00 8,19

8
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 1,07 9,30

9 banche ed istituti di credito 1,52 9,30

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11 9,12

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,24 9,50

12
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 7,50

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55
14 attività industriali con capannoni di produzione 0,79 6,50
15 attività artigianali di produzione beni specifici 0,77 6,50

16
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
mense 2,42 24,00

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 2,22 20,00

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati 1,76 17,00

19 plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 15,50

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, 
pizzeria al taglio, piadineria 2,50 28,00

21 discoteche, night club, sale giochi 1,60 13,45
22 circoli ricreativi 1,64 10,00

23
scuole private e pubbliche non statali, 
municipio 0,28 2,60

24
comunità non residenziali, caserme senza 
convitto 0,95 7,82

25 ingrosso frutta e verdura 2,50 8,00
26 banchi di mercato beni durevoli 1,04 8,00
27 banchi di mercato generi alimentari 3,40 25,00
28 magazzini 0,78 3,00

RITENUTO                     in base a quanto sopra ricordato e premesso, di stabilire i LISTINI 
TARIFFARI per l’applicazione della  TARI CORRISPETTIVO, 

validi per l’anno 2016,  al  netto  dell’IVA e  del  tributo  provinciale  per 
l’esercizio delle funzioni di tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente, 
cosiddetta “addizionale provinciale”, come di seguito:
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classi di utenza domestica
Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile
(€/anno)

1 componente 1,15785 75,42699
2 componenti 1,35083 138,28281
3 componenti 1,48867 167,61553
4 componenti 1,59894 201,13864
5 componenti 1,70921 251,42330

6 o più componenti 1,79191 289,13679
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categorie di utenza non domestica
Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile

(€/m2/anno)

1
musei, biblioteche, associazioni, luoghi 
di culto 1,54099 1,23466

2
campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 2,02444 1,61976

3 aree scoperte operative 0,90647 0,58794

4
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri 0,90647 0,88190

5 alberghi con ristorante 3,98845 3,17485
6 alberghi senza ristorante 2,74961 2,05777

7
casa protetta e di riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto 3,02155 2,40760

8
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 3,23306 2,73390

9 banche ed istituti di credito 4,59276 2,73390

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 3,35392 2,68099

11
edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 3,74673 2,79269

12
attivita' artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 2,17552 2,20476

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,77983 2,21946

14
attività industriali con capannoni di 
produzione 2,38703 1,91079

15
attività artigianali di produzione beni 
specifici 2,32660 1,91079

16
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
mense 7,31216 7,05522

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 6,70785 5,87935

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati 5,31793 4,99745

19 plurilicenze alimentari e/o miste 4,71362 4,55650

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
rosticcerie, pizzeria al taglio, piadineria 7,55388 8,23110

21 discoteche, night club, sale giochi 4,83448 3,95387
22 circoli ricreativi 4,95535 2,93968

23
scuole private e pubbliche non statali, 
municipio 0,84603 0,76432

24
comunità non residenziali, caserme 
senza convitto 2,87047 2,29883

25 ingrosso frutta e verdura 7,55388 2,35174
26 banchi di mercato beni durevoli 3,14241 2,35174
27 banchi di mercato generi alimentari 10,27328 7,34919
28 magazzini 2,35681 0,88190
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VISTI i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.    tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto 
e si intende qui espressamente richiamato;

2.    di  procedere,  vista  la  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  di  Bologna  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  2016,  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:

 

Costi di  
Gestione

(CG)

Spazzamento e lavaggio CSL              18.815,00 

Raccolta e Trasporto CRT              57.788,64 

Trattamento e Smaltimento CTS              37.922,78 

Altri Costi AC              19.803,88 

Raccolta Differenziata CRD              99.800,02 

Trattamento e Riciclo CTR              26.676,53 

Ricavi CONAI -           19.152,72 

Tot CG 241.654, 14

Costi  
Comuni

(CC)

Amministrativi, Riscossione, 
Contenzioso

CARC              23.442,00 

Generali di Gestione CGG           165.782,86 
Comuni Diversi CCD -             3.675,59 

Tot CC           185.549,26 

Costi d'uso 
del 

Capitale
(CK)

Ammortamenti AMM              43.407,74 
Accantonamenti ACC                4.161,25 
Remunerazione REM              11.085,03 

Tot CK              58.654,02 
COSTI A SGRU 2016 485.857,42

 

3.  di stabilire i LISTINI TARIFFARI per l’applicazione della TARI CORRISPETTIVO, validi 
per l’anno 2016, come di seguito:

a.    per le UTENZE DOMESTICHE, al netto dell’IVA e del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta 
“addizionale provinciale”:
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classi di utenza domestica
Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile
(€/anno)

1 componente 1,15785 75,42699
2 componenti 1,35083 138,28281
3 componenti 1,48867 167,61553
4 componenti 1,59894 201,13864
5 componenti 1,70921 251,42330

6 o più componenti 1,79191 289,13679

b.    per le UTENZE NON DOMESTICHE, al netto dell’IVA e del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, 
cosiddetta “addizionale provinciale”:
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categorie di utenza non domestica
Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile

(€/m2/anno)
1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 1,54099 1,23466
2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,02444 1,61976
3 aree scoperte operative 0,90647 0,58794

4
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri 0,90647 0,88190

5 alberghi con ristorante 3,98845 3,17485
6 alberghi senza ristorante 2,74961 2,05777

7
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, 
caserma con convitto 3,02155 2,40760

8
uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, 
poliambulatorio 3,23306 2,73390

9 banche ed istituti di credito 4,59276 2,73390

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,35392 2,68099

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,74673 2,79269

12
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 2,17552 2,20476

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,77983 2,21946
14 attività industriali con capannoni di produzione 2,38703 1,91079
15 attività artigianali di produzione beni specifici 2,32660 1,91079
16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 7,31216 7,05522
17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 6,70785 5,87935

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari, ipermercati 5,31793 4,99745

19 plurilicenze alimentari e/o miste 4,71362 4,55650

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, 
pizzeria al taglio, piadineria 7,55388 8,23110

21 discoteche, night club, sale giochi 4,83448 3,95387
22 circoli ricreativi 4,95535 2,93968
23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,84603 0,76432

24
comunità non residenziali, caserme senza 
convitto 2,87047 2,29883

25 ingrosso frutta e verdura 7,55388 2,35174
26 banchi di mercato beni durevoli 3,14241 2,35174
27 banchi di mercato generi alimentari 10,27328 7,34919
28 magazzini 2,35681 0,88190

4.    di approvare le seguenti disposizioni che il vigente REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO 
SGRU demanda al presente provvedimento, al fine di individuare quanto necessario ed in 
particolare:

a.    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 
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Consiglio Comunale n. 36, del 26/03/2014, 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;

b.    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:

 i.    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:

 
Tiologia 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  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
   protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed   
in quanto dovuti;

ii.    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 3),    oltre all’IVA e al   
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di  tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti;

iii.    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 per l’esercizio   
delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente,  cosiddetta 
“addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti;

c.    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 
A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU;

5.    di continuare la rimodulazione dell’agevolazione prevista dal punto g) dell’ALLEGATO 1 
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del  vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, modificando la tabella come di seguito riportato:

 
Categoria Superficie abitazione % riduzione Ka

1 componente ≤ 80 m2 10%

2 componenti ≤ 90 m2 10%

3 componenti ≤ 100 m2 10%

4 componenti ≤ 110 m2 10%

5 componenti ≤ 135 m2 10%

6 componenti ≤ 190 m2 10%

6.    di intervenire sulle disposizioni regolamentari, al fine di tenere conto di quanto introdotto 
dall’articolo 38, della legge 28 dicembre 2016, n. 221, che ha modificato gli articoli 180 e 183 
del vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, 
introducendo  la  possibilità  per  i  Comuni  di  prevedere  agevolazioni  per  le  utenze  non 
domestiche che pratichino l’autocompostaggio,  definito  come il  compostaggio  degli  scarti 
organici  dei propri  rifiuti  urbani,  ai  fini  dell’utilizzo in  sito  dei materiali  prodotti,  integrando i 
seguenti  punti  del  vigente  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU:

a.    comma 2, dell’articolo 18 - rubricato “Agevolazioni per la collaborazione attiva”, 
sostituendolo con il seguente: 

 i.    Alle utenze domestiche e alle attività agrituristiche delle aziende agricole  
con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e  
successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dalla  legge  regionale  dell’Emilia-
Romagna 31 marzo 2009,  n.  4  e  successive  modifiche ed integrazioni,  che  
praticano l’autocompostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani e speciali  
assimilati, con le modalità previste dal Gestore, si applica una riduzione della  
tariffa, come indicato alla lettera c) dell’Allegato 3. La riduzione è concessa a  
consuntivo previa verifica da parte del Gestore (che si assume il relativo onere).  

b.    Allegato 3 - rubricato “Altri casi di riduzioni tariffarie”, sostituendo la lettera c) con la 
seguente: 

i.    Per le utenze domestiche che praticano “l’autocompostaggio” è applicata  
una riduzione della  parte variabile della  tariffa pari  al  35% (trentacinque per  
cento).

ii.    Per  le  attività  agrituristiche  delle  aziende  agricole  con  servizio  di  
ristorazione,  così  definite  dalla  legge  20  febbraio  2006,  n.  96  e  successive  
modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 31 marzo  
2009,  n.  4  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  praticano  
“l’autocompostaggio” è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa  
pari al 20% (venti per cento).

Nonché la modifica della lettera g) della PARTE A, dell’allegato 1 AL REGOLAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI -  DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL TITOLO III 
PER I COMUNI SERVITI DAL GESTORE AREA SPA, come di seguito:

c.    g) AUTOCOMPOSTAGGIO

i.    In conformità con quanto previsto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  
articolo 180 comma 1-septies e articolo art. 183, comma 1, lettere e):
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1.    i  rifiuti  organici  e  gli  sfalci  e  piccole  potature  possono  essere  
agevolmente  compostati  presso  i  punti  di  produzione  e  garantire,  al  
contempo,  una  sensibile  riduzione  della  produzione  complessiva  di  
materiale da avviare a trattamento;

2.    nei Comuni che aderiscono all’obbligatorietà dell’autocompostaggio  
domestico, i cittadini e le utenze delle aree extra‐urbane, sono tenuti a 
svolgere tale attività, trattandosi di modalità di gestione del proprio rifiuto  
umido prevista dalla modifica del servizio – tale azione, ambientalmente  
sostenibile,  prevede  l’automatica  assegnazione  in  comodato  d’uso  
gratuito del composter (da 310 o 620 litri a seconda delle esigenze) e  
dell’agevolazione tariffaria prevista;

3.    nei restanti Comuni, le utenze domestiche e le attività agrituristiche  
delle  aziende  agricole  con  servizio  di  ristorazione,  così  definite  dalla  
legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni e  
dalla  legge  regionale  dell’Emilia-Romagna  31  marzo  2009,  n.  4  e  
successive modifiche ed integrazioni, delle aree urbane ed extraurbane,  
possono  identicamente  partecipare  a  tale  progetto  di  sostegno  alla  
riduzione  del  rifiuto  mediante  presentazione  di  apposita  richiesta  di  
assegnazione, in comodato d’uso gratuito del composter (da 310 o 620  
litri a seconda delle esigenze) e dell’agevolazione tariffaria prevista – per  
tali utenze non sarà prevista la consegna del KIT per i rifiuti umido/verde  
o, in caso di avvenuta consegna, sarà richiesta la sua restituzione;

4.    verranno garantiti i servizi di recupero delle fascine di rami di piante  
e  siepi,  non  compostabili,  secondo  un  programma  da  valutarsi  
stagionalmente  e  con  le  modalità  in  uso,  previo  verifica  del  caso  
specifico;

5.    a  tutte  le  utenze  sarà  consegnato  un  piccolo  vademecum  
contenente le metodiche di base per una corretta gestione della propria  
compostiera;

6.    congiuntamente  al  composter,  consegnato dal  Gestore,  gli  utenti  
potranno  utilizzare  anche  altre  tecniche  tradizionali:  per  esempio  il  
cumulo,  la  cassa  di  compostaggio  o  la  compostiera  autonomamente  
realizzati,  il  mulching  (attività  che  consiste  nel  taglio  delle  superfici  
erbose con deposito dello sfalcio direttamente sul suolo o fra le piante a  
scopo  protettivo  e  fertilizzante)  o  l’utilizzo  degli  scarti  organici  come  
alimentazione per animali da cortile

7.    le frazioni recuperabili da introdurre nel composter sono: avanzi di  
cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure,  
carne,  pesce,  ossa,  lische,  riso, pasta, pane,  biscotti,  formaggi,  gusci  
d’uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e  
carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali  
provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento e fiori secchi,  
semi  e  granaglie,  tappi  di  sughero;  sfalci  d’erba,  fiori  recisi,  residui  
vegetali  da  pulizia  dell’orto,  piccole  potature  di  alberi  e  siepi,  cenere  
spenta;

8.    solo per  gli  utenti  domestici  che praticano l’autocompostaggio,  è  
possibile  inserire  ossa,  gusci  di  vongole  e  cozze,  lische  di  pesce,  
all’interno del sacco grigio per il rifiuto non riciclabile/recuperabile, previo  
utilizzo di un sacchetto diverso in plastica per prevenirne gli odori che  
possono attrarre gli animali randagi.
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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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

ravvisandone la necessità  e  l’urgenza,  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.
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COMUNE DI FORMIGNANA 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
FERRARI MARCO

IL SEGRETARIO 
ROSSETTI GIANLUIGI
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COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 160
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 
27/12/2013, N. 147 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/04/2016 IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 160
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 
27/12/2013, N. 147 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/04/2016 IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 29/04/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 
27/12/2013, N. 147 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 19/05/2016.

Li, 19/05/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione
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Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 29/04/2016

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 
27/12/2013, N. 147 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/05/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSETTI GIANLUIGI
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara
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copia informatica per consultazione



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 29/04/2016

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 
27/12/2013, N. 147 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 19/05/2016 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 05/06/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSETTI GIANLUIGI
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione
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Provincia di Ferrara
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copia informatica per consultazione


