
 

COMUNE DI RO 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 14 del  01/06/2016 
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – 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 uno del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge. 

Il  SEGRETARIO  ROSSETTI  GIANLUIGI,  che  partecipa  alla  seduta,  ha  provveduto 
all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUI STEFANIA – nella sua qualità di  
CONSIGLIERE,  ha  assunto  la  Presidenza  e  ha  dichiarato  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zaroual M. Mantovani M. Sprocati F.

Risultano presenti gli Assessori:

Successivamente il CONSIGLIERE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto 
n. 4 all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

GIANNINI ANTONIO 
BRANDALESI SILVIA 
OCCHI SERENA 
ZAMBONI ANDREA 
BUI STEFANIA 
MANTOVANI MATTEO 
MANGOLINI RICCARDO 
ZAROUAL MIRIAM 
GUBERTI MANUEL
SIMONI DANIELA 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente
Presente 
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PAVANI GABRIELE 
PADOAN ESTER 
SPROCATI FRANCESCO 

Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1 
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Deliberazione n. 14 del  01/06/2016 

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

ll sindaco relaziona, dando atto dei coefficienti e delle tariffe vigenti, come illustrato in 
premessa.

Pavani  ricorda che stiamo vivendo nostro malgrado ad una sorta di sperimentazione, che 
AREA ha cambiato in itinere, ma non c’è stato nessuna agevolazione economica, e che si è 
caricata  la  collettività  di  un  onere  a  fronte  di  un  dubbio  beneficio  futuro,  che  dipenderà 
oltretutto da modifiche legislative tutte da attuare. Oltre tutto, si rischia anche la beffa di non 
avere nessun vantaggio economico, che afferma sarebbe stato dovuto, sono stati messi nel 
mucchio virtuosi e meno virtuosi.

Zamboni: se aumenta il senso civico della collettività, avremo dei vantaggi, in quanto si cerca 
di diminuire l’incidenza dei rifiuti che costano di più. 

Sprocati: d’accordo sul fatto che si cercano di diminuire i costi, ma mi chiedo fino a che punto 
AREA abbia parametri validi, abbiamo altri parametri di confronto?

Sindaco: è una società in house dei comuni, che la controllano, ATERSIR a livello regionale va 
a declinare le tariffe, che vengono inserite nel piano finanziario oggetto di discussione.

Sprocati: il Comune ha il capitale azionario, il controllore e il controllato sono della stessa 
specie, mancano gli elementi per valutare la bontà del servizio. Dalla contrapposizione nasce 
qualcosa, ma se non abbiamo parametri diventa difficile.

Sindaco: il bilancio che trae utili è un parametro che da risposta positiva ai suoi dubbi.

Sprocati:  non sono d’accordo, mi chiedo se sul piano metodologica è stato rispettato questo 
concetto.

Sindaco: da questo punto di vista siamo in una fase di monitoraggio che va verso la direzione 
da lei auspicata.

Sprocati:  c’è qualcosa che stride, anche perché l’intenzione del Governo è tagliare le 
partecipate.

Simoni:  la  tariffa  pesa  molto  sulle  famiglie.  Paghiamo  sulla  tariffa  precedente  ma 
sperimentiamo la tariffa puntuale. È vero che il senso civico è fondamentale, ma le persone  
vanno stimolate, altrimenti il cittadino viene stimolato. È un disagio, una fatica, e vedere le 
tariffe tali e quali è poco incentivanti. Non è un successo la conferma delle aliquote, lo sarebbe 
stata una diminuzione.

Sindaco: il  sistema sta schedando utenti  e raccolte,  con  un sistema satellitare e di  chip, 
compresa l’ora della raccolta. Da queste verifiche sono emersi dati interessanti: alcune famiglie 
non conferiscono nulla, e a conseguenza di questo AREA procederà a verifiche.

Simoni: vedere 5 persone che raccolgono un piccolo bussolotto mi fa sorridere, secondo me è 
uno spreco, si potrebbe fare in uno/due persone.
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Sindaco: sono squadre che campionano una via con certe caratteristiche e verificano i tempi 
di raccolta. Mi impegno comunque ad invitare il direttore di AREA in consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
30/04/2014, 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  Ro,  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:

 

Costi di  
Gestione

(CG)

Spazzamento e lavaggio CSL 78.642

Raccolta e Trasporto CRT 80.547

Trattamento e Smaltimento CTS 52.676

Altri Costi AC 27.603

Raccolta Differenziata CRD 139.104

Trattamento e Riciclo CTR 10.487

Tot CG 389.059

Costi  
Comuni

(CC)

Amministrativi, Riscossione, 
Contenzioso

CARC  

Generali di Gestione CGG 231.072
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Comuni Diversi CCD -       2.708

Tot CC 228.363

Costi  
d'uso del 
Capitale

(CK)

Ammortamenti AMM 60.503

Accantonamenti ACC 5.800

Remunerazione REM 15.451

Tot CK 81.753

COSTI A SGRU 2016 699.175

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 = (-) 26.696 euro;

·         Voce CCD: ricavi aziendali di AREA SpA a scomputo 
tariffa = (-) 2.708 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   2.218  ;  

·         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   11.182  ;  

·         la  quota di  funzionamento della struttura ATERSIR, 
che per l’anno 2016 assomma ad euro   1.847;  

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  31.099 
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  Ro  è 
pertanto di euro 730.274;

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:
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COSTI FISSI 61,27% 447.461

COSTI VARIABILI 38,73% 282.813

TOTALE 100% 730.274

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 81,75%

TOTALE COSTI DOMESTICI 596.999

COSTI DOMESTICI FISSI 365.799

COSTI DOMESTICI VARIABILI 231.200

% COSTI NON DOMESTICI 18,25%

TOTALE COSTI NON DOMESTICI 133.275

COSTI NON DOMESTICI FISSI 81.662

COSTI NON DOMESTICI VARIABILI 51.613

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,  
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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:

 

tipologia di sacco/contenitore quantità
prezzo 

(€)

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00

bidone carrellato da lt. 120, senza 
serratura

01 94,00

bidone carrellato da lt. 240, senza 
serratura

01 130,00

cassonetto da lt. 660 01 340,00

cassonetto da lt. 1.100 01 520,00

cassonetto da lt. 1.700 01 835,00

oltre  all’IVA e  al  tributo  provinciale  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  
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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 
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, modificando la tabella come di 
seguito riportato:

 

Categoria
Superficie 
abitazione

% riduzione 
Kb

1 componente ≤ 70 m2 20%

2 componenti ≤ 80 m2 10%

3 componenti ≤ 110 m2 10%

4 componenti ≤ 125 m2 10%

5 componenti ≤ 155 m2 10%

6 componenti ≤ 250 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  
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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

§  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  
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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  
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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 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:
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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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tegorie 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, magazzini 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 1,13 9,30

9 banche ed istituti di credito 1,45 9,30

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

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,41 9,50

12 attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,79 7,50

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55

14 attività industriali con capannoni di produzione 0,91 6,50

15 attività artigianali di produzione beni specifici 0,85 6,50

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 2,60 24,00

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 2,45 20,00

18 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari, ipermercati 1,86 17,00

19 plurilicenze alimentari e/o miste 1,97 15,50

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, 
pizzeria al taglio, piadineria 2,80 28,00

21 discoteche, night club, sale giochi 1,60 13,45

22 circoli ricreativi 1,50 10,00
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tegorie di utenza non domestica Kc Kd

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

24 stabilimneti industriali con produzione di residui 0,42 2,50

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

26 banchi di mercato beni durevoli 0,90 7,00

27 banchi di mercato generi alimentari 2,70 25,00

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:

 

classi di utenza domestica
Parte fissa

(€/m2/anno)

Parte variabile

(€/anno)

1 componente 1,47807 96,03102

2 componenti 1,72442 176,05687

3 componenti 1,90038 213,40227

4 componenti 2,04115 256,08272

5 componenti 2,18191 320,10340

6 o più componenti 2,28749 368,11891
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categorie di utenza non domestica
Parte fissa

(€/m2/anno)

Parte variabile

(€/m2/anno)

1
musei, biblioteche, associazioni, luoghi 
di culto 2,08313 1,27542

2 campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 2,73666 1,67323

3 aree scoperte operative 1,22537 0,60734

4
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri, 
magazzini 1,22537 0,91102

5 alberghi con ristorante 5,39163 3,27966

6 alberghi senza ristorante 3,71696 2,12571

7 casa protetta e di riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto 4,08457 2,48708

8
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 4,61556 2,82415

9 banche ed istituti di credito 5,92262 2,82415

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,49303 2,76949

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,75924 2,88489

12
attivita' artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 3,22681 2,27754

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,75780 2,29273

14 attività industriali con capannoni di 
produzione 3,71696 1,97387

15
attività artigianali di produzione beni 
specifici 3,47188 1,97387

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
mense 10,61988 7,28814

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 10,00719 6,07345

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati 7,59730 5,16243

19 plurilicenze alimentari e/o miste 8,04660 4,70692
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categorie di utenza non domestica
Parte fissa

(€/m2/anno)

Parte variabile

(€/m2/anno)

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
rosticcerie, pizzeria al taglio, piadineria

11,43679 8,50283

21 discoteche, night club, sale giochi 6,53531 4,08439

22 circoli ricreativi 6,12685 3,03672

23 scuole private e pubbliche non statali, 
municipio

1,30706 0,78955

24
stabilimneti industriali con produzione di 
residui

1,71552 0,75918

25 comunità non residenziali, caserme 
senza convitto

3,88034 2,37472

26 banchi di mercato beni durevoli 3,67611 2,12571

27 banchi di mercato generi alimentari 11,02834 7,59181

VISTI i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

con la seguente votazione: presenti n. 12 – favorevoli n. 8– contrari n. 4 
(Simoni, Pavani Padoan e Sprocati)

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 78.642

Raccolta e Trasporto CRT 80.547

Trattamento e Smaltimento CTS 52.676

Altri Costi AC 27.603

Raccolta Differenziata CRD 139.104

Trattamento e Riciclo CTR 10.487
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Ricavi CONAI -       26.695

Tot CG 389.059

Costi 
Comuni

(CC)

Amministrativi, Riscossione, 
Contenzioso

CARC 31.099

Generali di Gestione CGG 231.072

Comuni Diversi CCD -       2.708

Tot CC 228.363

Costi d'uso 
del Capitale

(CK)

Ammortamenti AMM 60.503

Accantonamenti ACC 5.800

Remunerazione REM 15.451

Tot CK 81.753

COSTI A SGRU 2016 730.274

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”:

 

classi di utenza domestica
Parte fissa

(€/m2/anno)

Parte variabile

(€/anno)

1 componente 1,47807 96,03102

2 componenti 1,72442 176,05687

3 componenti 1,90038 213,40227

4 componenti 2,04115 256,08272

5 componenti 2,18191 320,10340

6 o più componenti 2,28749 368,11891

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 2,08313 1,27542

2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,73666 1,67323

3 aree scoperte operative 1,22537 0,60734

4 esposizioni, autosaloni, autorimesse,cinematografi e teatri, magazzini 1,22537 0,91102

5 alberghi con ristorante 5,39163 3,27966

6 alberghi senza ristorante 3,71696 2,12571

7 casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con convitto 4,08457 2,48708

8 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 4,61556 2,82415

9 banche ed istituti di credito 5,92262 2,82415

10 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,49303 2,76949

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,75924 2,88489

12 attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 3,22681 2,27754

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,75780 2,29273

14 attività industriali con capannoni di produzione 3,71696 1,97387

15 attività artigianali di produzione beni specifici 3,47188 1,97387

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 10,61988 7,28814

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 10,00719 6,07345

18 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ipermercati 7,59730 5,16243

19 plurilicenze alimentari e/o miste 8,04660 4,70692

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzeria al taglio, piadineria 11,43679 8,50283

21 discoteche, night club, sale giochi 6,53531 4,08439

22 circoli ricreativi 6,12685 3,03672

23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 1,30706 0,78955

24 stabilimneti industriali con produzione di residui 1,71552 0,75918
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categorie di utenza non domestica
Parte fissa

(€/m2/anno)

Parte variabile

(€/m2/anno)

25 comunità non residenziali, caserme senza convitto 3,88034 2,37472

26 banchi di mercato beni durevoli 3,67611 2,12571

27 banchi di mercato generi alimentari 11,02834 7,59181

 

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 
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:

 

tipologia di sacco/contenitore quantità
prezzo 

(€)

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00

bidone carrellato da lt. 120, senza serratura 01 94,00

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

cassonetto da lt. 660 01 340,00

cassonetto da lt. 1.100 01 520,00

cassonetto da lt. 1.700 01 835,00
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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 
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 Kb

1 componente ≤ 70 m2 20%

2 componenti ≤ 80 m2 10%

3 componenti ≤ 110 m2 10%

4 componenti ≤ 125 m2 10%

5 componenti ≤ 155 m2 10%

6 componenti ≤ 250 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 
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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):

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 
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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.

7.    di trasmettere copia della presente a:

a.    AREA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di 
soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

b.    ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI 
IDRICI E RIFIUTI, viale Aldo Moro, 64 – 40127 BOLOGNA, in qualità di forma di 
cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di 
igiene ambientale, in forza della legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 
2011, n. 23;

quindi con successiva e separata votazione:

presenti n. 12 – favorevoli n. 8 – contrari n. 4 (Simoni, Pavani Padoan e Sprocati)
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DELIBERA

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni.
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COMUNE DI RO 
Provincia di Ferrara 

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

IL CONSIGLIERE
BUI STEFANIA

IL SEGRETARIO 
ROSSETTI GIANLUIGI
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COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 138
AREA FINANZIARIA

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
VERLICCHI ANNA

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

******

Proposta N. 2016 / 138
AREA FINANZIARIA

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
VERLICCHI ANNA

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

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 01/06/2016

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 14/06/2016.

Li, 14/06/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSETTI GIANLUIGI
(Sottoscritto digitalmente

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

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 01/06/2016

AREA FINANZIARIA

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, 27/06/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARZOLA MASSIMILIANO

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

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 01/06/2016

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 14/06/2016 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 30/06/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARZOLA MASSIMILIANO

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