
COPIA CONFORME 
 

 
CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 
 

  DELIBERAZIONE N° 37 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IN FORMA DI CORRISPETTIVO PER 

LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI - ANNO 2016 

 
L'anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 21:20, nella Sala 
Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a 
norma di legge  al Signor PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Alan Fabbri ed a tutti i sotto 
elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale 
 

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P 
Bergamini Fabio P Sartini Michele P 
Fabbri Alan P Piacentini Francesca P 
Bonati Ornella P Sgarbi Massimo P 
Bonifazi Sergio P Faraoni Ilaria P 
Tassi Francesca A Verri Mauro P 
Boccafogli Dugles P Lugli Omar A 
Toselli Edoardo P Corradi Tommaso P 
Bergonzini Lorenza P Pancaldi Luca P 
Tassinari Sara P   
 

Presenti n.  15    Assenti n.   2. 
 
Il Presidente del Consiglio, Alan Fabbri, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Stefania Necco. 
 
Sono presenti gli scrutatori: 
Bonati Ornella 
Tassinari Sara 
Faraoni Ilaria 
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IN FORMA DI CORRISPETTIVO PER 
LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI - ANNO 2016 

 
La seduta è stata validamente costituita alle ore 21.20. Presenti n. 15. 
 
Sono presenti gli Assessori: Saletti, Vincenzi, Cestari, Poltronieri. 
Illustra il punto iscritto all’ordine del giorno l’Assessore Vincenzi. 
La relazione viene registrata  e conservata nell’apposita raccolta delle sedute consiliari 
a norma di regolamento. 
Escono dall’aula il Sindaco e l’Assessore Cestari  alle ore 22:55. Presenti n. 13. 
Il Consigliere Pancaldi comunica che non partecipa alla discussione e al voto.  
Entrano in aula il Sindaco e l’Assessore Cestari alle ore 23.00. 
 Presenti n. 15 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  

- Che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta Legge 
di Stabilità 2014) ha istituito dall’anno 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

- Che in particolare i commi da 641 a 668 della citata Legge di Stabilità 
disciplinano la componente del tributo sul servizio rifiuti ed i commi da 682 a 705 
sono relativi alla disciplina generale TARI disponendo al comma 683 che “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”; 

- Che il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
istituzione della TARES; 

 
RICHIAMATI 

- la Delibera DCC n. 114 del 22/12/2014 con cui è stata istituita, a far data dal 
01/01/2015, la TARI 2015 in forma di corrispettivo a valere sul territorio del 
Comune di Bondeno, approvandone al tempo stesso il regolamento applicativo, 
ai sensi dell’art 1 commi 639 della L 147/2013; 

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

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

- che, con LR 23 del 23/12/2011, è stata istituita l’Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per 
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato 
e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- che il processo per l’approvazione delle tariffe del tributo si articola nelle 
seguenti fasi ai sensi delle modalità di calcolo indicate nel DPR 158/99: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio (PEF); 
b) suddivisione fra costi fissi e variabili (PEF); 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze 

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

di utenza in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo 
(elaborazione tariffaria); 
 

- che, le fasi a) e b) attengono alla definizione del PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO (PEF) mentre le fasi c) e d) al calcolo delle tariffe articolate nelle 
diverse categorie di utenze e, pertanto, alle delibere tariffarie; 

- che il soggetto che svolge il servizio e che elabora il PEF è la Società CMV 
RACCOLTA SRL, ai sensi dell’affidamento della gestione conferito dall’ex ATO 
Ferrara con propria Delibera n 3 del 03.05.2005; 
 

- che l’Autorità competente per l’approvazione del PEF ad integrale copertura dei 
costi del servizio rifiuti è, allo stato attuale, la nuova Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – ai sensi della L.R. 
23/2011; 

- che ogni Comune elabora, sulla base del PEF, le tariffe per il servizio gestione 
rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) e le approva in Consiglio Comunale; 

 
VISTO 

- che, con delibera n 2 del 21/03/2016, il Consiglio Locale di Ferrara, organo di 
ATERSIR, ha espresso parere favorevole all’approvazione dei Piani Finanziari 
a copertura del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nel territorio del 
Comune di Bondeno;  

- che, con successiva delibera n. CAMB/2016/17 del 07/04/2016 il Consiglio di 
Ambito, organo di ATERSIR, ha approvato, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e 
c) della LR 23/2011, il Piano Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani e Assimilati 
per l’anno 2016 relativo al Comune di Bondeno, che ammonta a complessivi € 
2.856.279,57 al netto di CARC, di IVA e di Tributo provinciale; 

- che tale importo tiene conto di una quota pari a 21.804€ che ATERSIR ha 
detratto dalla voce CCD del PEF 2016, in base a quanto comunicato nella nota 
trasmessa a mezzo PEC assunta a PG n. 11349 del 18/04/2016; 

- che, come indicato nella suddetta Delibera del Consiglio di Ambito di ATERSIR, 
CAMB/2016/17 del 07/04/2016, tutti i Comuni, nella definizione 
dell’articolazione tariffaria, dovranno basarsi sul piano economico finanziario 
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approvato e dovranno altresì tenere in considerazione i CARC, gli eventuali 
accantonamenti per l’insoluto, l’IVA presente nelle fatture del gestore del 
servizio rifiuti urbani, i fondi per sconti e riduzioni, l’applicazione del tributo 
provinciale da versare alle Province, detraendo dal gettito eventuali maggiori 
introiti comunali comunque legati al servizio rifiuti; 

 
RICHIAMATA 

- la Deliberazione di Giunta n. 102 del 21 aprile 2016 la quale si dispone che, in 
sede di approvazione della TARIP per il 2016, il Comune si sostituisca ai 
contribuenti nel pagamento della TARIP per un importo complessivo di € 
101.425,4 (al lordo di IVA e tributo provinciale) a seguito di maggior gettito nella 
copertura dei costi dovuto principalmente al trasferimento ATERSIR quota 
terremoto, abbattendo di fatto le tariffe 2016 per tale importo; 

 
ACQUISITA  
la relazione tecnica redatta dall’Ente Gestore ora a seguito della scissione deliberata 
CMV Raccolta in merito alla determinazione del costo imponibile del servizio e delle 
tariffe per il servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, corredata dalle riduzioni da 
applicare alle utenze e dai listini tariffari per l’anno 2016, prot. 12025 del 26/04/2016, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente in 
particolare i seguenti allegati: 

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

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

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

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

 
VALUTATE e fatte proprie le motivazioni in merito alle scelte compiute, fondate su 
criteri logici e razionali, congruenti con le finalità della tariffa a natura corrispettiva per 
la gestione del servizio; 
 
RITENUTO necessario acquisire il parere del Revisore Unico ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità contabile; 
 
 
Sulla scorta della seguente votazione palese: 
 

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16, oltre il Sindaco; 
Presenti n. 15 
Votanti n. 14 
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Astenuti n. --  
Voti a favore n. 14 
Voti contrari --- 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto della Delibera n. 2 del 21/03/2016 con cui il Consiglio Locale di 

Ferrara di ATERSIR ha espresso parere favorevole in merito al Piano Finanziario 
del Comune di Bondeno per l’anno 2016, redatto al netto di IVA, di CARC e di altri 
importi di competenza comunale; 

2) di prendere atto della Delibera CAMB/2016/17 del 07/04/2016 con cui il Consiglio 
d’Ambito di ATERSIR ha approvato il Piano finanziario del Comune di Bondeno 
per l’anno 2016, redatto al netto di IVA, di CARC e di altri importi di competenza 
comunale; 

3) di prendere atto della relazione tecnica redatta dal Gestore del Servizio pervenuta 
a mezzo PEC assunta a PG n. 12025 del 26/04/2015, di cui all’ALLEGATO A alla 
presente deliberazione; 

4) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati nel territorio del Comune di Bondeno per l’anno 2016, nella sua forma 
definitiva di cui ai punti punti A) e B) dell’ALLEGATO B alla presente Delibera, che 
a sua volta costituisce uno degli allegati alla relazione tecnica trasmessa dal 
Gestore; 

5) di approvare le riduzioni e le agevolazioni da applicarsi alle tariffe TARIP 2016, 
quali elementi necessari per la determinazione dell’articolazione tariffaria, di cui al 
punto C) dell’ALLEGATO B alla presente Delibera;  

6) di approvare le tariffe per la gestione del servizio Rifiuti Urbani ed assimilati per 
l'anno 2016 per le utenze domestiche e non domestiche di cui al punto D) 
dell’ALLEGATO B alla presente Delibera; 

7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2016; 

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

 
INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con successiva  votazione palese con n. 15 consiglieri presenti n. 14 votanti  
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

La seduta si chiude alle ore 23:07. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IN FORMA DI CORRISPETTIVO PER 
LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI - ANNO 2016 

 
 
CIG:  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 
 
 
Data: 26-04-2016 Il Dirigente 
 F.to Magnani Fabrizio 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 
 
 
Data: 26-04-2016 Il Dirigente del Settore Finanziario 
 F.to Cavallini Sabrina 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Alan Fabbri F.to Dott.ssa Stefania Necco 

___________________________________________________________________ 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

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

pubblicata all'Albo On-line del Comune il            ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, 

accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

                                                                F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato 
___________________________________________________________________ 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016 
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 Il SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Stefania Necco 

 
___________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune 
dal            al            al n. . 
 
Dalla Residenza comunale, lì            
 

 F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato 
___________________________________________________________________ 

Attestato di conformità 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è 
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune 
 
Bondeno, lì _________ Il funzionario Comunale Incaricato 
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