
Reg. delib. n°  36 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza straordinaria.  Seduta di prima convocazione. 

In data 26/03/2014 alle ore 19.00. 
Ai sensi dell’art. 39 – 1° Comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza 
Municipale, oggi 26/03/2014 alle ore 19.00 in adunanza straordinaria di prima convocazione, previo invio di invito 
scritto mediante PEC. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

Presenti Assenti 

1) FABBRI MARCO Sindaco 1
2) BELLINI ROBERTO 1
3) RIGHETTI ALBERTO 1
4) MODONESI MICHELE 1
5) TADDEI ALESSIO 1
6) BELLOTTI ROBERT 1
7) CALDERONE MARIANO ENRICO 1
8) SENNI SAMUELE 1
9) MORESE CONSIGLIA 1

10) FERRACIOLI CRISTIAN 1
11) PEDRIALI TIZIANA 1
12) MICHETTI DAVIDE 1
13) MALANO ANDREA 1
14) FELLETTI MARIA FRANCESCA 1
15) KUBBAJEH  MOH'D 1
16) DI MUNNO ANTONIO 1
17) CAVALLARI FABIO 1

Totale n° 12 5 

Assiste il Sig. DOTT.SSA DANIELA ORI - Segretario Generale - . 
Il Sig. SIG. BELLOTTI ROBERT - Presidente Consiglio – assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: 
CRISTIAN FERRACIOLI - ROBERTO BELLINI - ANDREA MALANO.

OGGETTO: 

ART. 1, COMMI 639 E 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 - ISTITUZIONE 
DELLA TARI IN FORMA DI CORRISPETTIVO - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA, AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, A 
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE 
DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 AL 'REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI'.       

COMUNE DI COMACCHIO 
Provincia di Ferrara 
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Gli Assessori signori: Denis Fantinuoli, Alice Carli, Sara 
Bellotti, Stefano Parmiani, Sergio Provasi, presenti in aula, 
partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto 
e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione;  

Premesso: 

- che, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, 
secondo quanto prescritto dall articolo 1, comma 639, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l anno 2014);

- che tale disposizione legislativa viene ad abrogare, con il 
successivo comma 704, il previgente sistema di cui all'articolo 14 
del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

- che il Comune, con propria deliberazione del Consiglio n.19 del 
02.04.2013, esecutiva, aveva disposto, in forza di quanto previsto 
dal comma 29 del citato articolo 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, l applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo del tributo, approvando il collegato 
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, sussistendo le condizioni previste 
dalla normativa; 

    Ricordato: 

- che i commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto-
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedevano: 

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento, prevedere l applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del 
tributo. 

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al
comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel 
regolamento previsto dal comma 12. 

31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal
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soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

Ravvisato: 
 che il comma 668, dell articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013,

n. 147 (Legge di stabilità per l anno 2014) dispone, in modo
analogo a quanto prescritto dai su richiamati commi 29 e 
seguenti dell articolo 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, che: I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in 
luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa 
può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ; 

- che l applicazione di quanto sopra rappresenta, sotto tutti i
punti di vista, una garanzia di continuità con quanto già oggi 
attuato in materia di applicazione di sistemi di ripartizione 
dei costi del SGRU in base al precedente identico sistema TARES, 
sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche del 
territorio comunale le quali, attraverso l istituzione di una
tariffa avente natura corrispettiva, possono mantenere attive 
tutte le condizioni preesistenti;  

Ricordato che la società AREA SpA è il soggetto affidatario 
della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale nei 
Comuni di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di 
Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Fiscaglia, Mesola, Ostellato, 
Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera e nel Comune di Comacchio, 
in forza della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con 
ATO FERRARA 6, ai sensi e per gli effetti dell articolo 16, della
Legge Regionale dell Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni;  

Considerato che appare opportuno, stante la sovrapponibilità 
dei disposti normativi, prevedere l applicazione di un regolamento
per l applicazione della TARI, basato sul precedente, analogo,
strumento regolamentare TARES in vigore fino al 31 dicembre 2013, 
stabilendo che possano trovare continuità tutti i precedenti 
dispositivi, in quanto applicabili, con la sola esclusione del 
disposto di cui alla voce b), dell Allegato 2 del REGOLAMENTO PER
L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL
SERVIZIO SGRU - Riduzioni utenze non servite e/o servite in parte, 
che deve essere rivisto per tenere in debito conto di quanto 
normato dall articolo 1, comma 657, della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147, che prevede che nelle zone in cui non venga effettuata la
raccolta la TARI sia dovuta in misura non superiore al 40% della 
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tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione 
alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella 
zona perimetrata o di fatto servita; 

Visti: 

 il REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, (allegato A) alla presente 
deliberazione, che recepisce quanto indicato al precedente 
capoverso; 

 il PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI COMACCHIO, (allegato B), che prevede, in 
estrema sintesi la modifica e l integrazione di quanto già
predisposto con l atto deliberativo istitutivo del sistema TARES
CORRISPETTIVO, come segue: 

 la conferma del sistema di raccolta nelle frazioni di
VOLANIA, SAN GIUSEPPE e VACCOLINO, a seguito, per
quest ultima località, dell intesa con il Comune di Lagosanto
per l introduzione del sistema anche sulla parte frazionale
di sua propria competenza amministrativa, che ha dato ottimi
risultati in termini di qualità dei rifiuti conferiti,
riduzione delle frazioni non recuperabili, crescita dei
livelli di RD;

 l introduzione del modello PORTA A PORTA a partire dal
prossimo mese di giugno 2014 negli stabilimenti balneari del
LIDO DI SPINA e del LIDO DI VOLANO e del Villaggio Turistico
del LIDO DI VOLANO;

 l allargamento della raccolta domiciliare spinta nella zona
dell ex Fattoria, presso il LIDO DEGLI SCACCHI, a partire dal
prossimo mese di giugno 2014;

 l introduzione del modello PORTA A PORTA a partire dal
prossimo mese di luglio 2014 nelle zone del forese e vallive;

 la modifica e l allargamento del sistema di raccolta del
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO a partire dal prossimo mese di
novembre 2014;

 l introduzione del modello PORTA A PORTA a partire dal
prossimo mese di novembre 2014 nella restante parte del
CAPOLUOGO (compreso il quartiere di RAIBOSOLA);

 l introduzione di sistemi sperimentali presso il LIDO DI
VOLANO, per la successiva strutturazione del sistema
domiciliare spinto di raccolta da introdursi anche presso gli
altri lidi turistici e presso il centro della frazione di
PORTO GARIBALDI, entro il prossimo anno 2015;
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Dato atto: 
 che, in forza di quanto previsto dal comma 666, del citato 

articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fatta salva 
l applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente,
cosiddetta addizionale provinciale , commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili, nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia; 

 che tale tributo sarà riscosso, congiuntamente ai corrispettivi 
tariffari ed all IVA e sarà riversato alla Amministrazione
Provinciale di Ferrara, secondo le modalità previste dalla 
Convenzione fra la stessa ed i singoli Gestori del servizio; 

 che la presente deliberazione sarà sottoposta a revisione non 
appena interverrà l approvazione del nuovo regolamento di
determinazione dei criteri per la realizzazione, da parte dei 
comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di 
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme 
ammesse dal diritto dell'Unione Europea, di cui al comma 667, 
del citato articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Ritenuto che sia opportuno e necessario richiedere ad ATERSIR, 
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, la modifica dell allegato A al Regolamento per la
disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati , come da allegato alla presente deliberazione, per
tenere conto degli ulteriori interventi in materia di servizi da 
introdursi dall anno 2014;

Visto l art. 42, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, quanto alla competenza di quest organo all adozione
del presente regolamento; 

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del
20.03.2014;  

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso 
nella seduta del 13.03.2014; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 
alla regolarità e correttezza dell azione amministrativa, nonché
il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di 
Ragioneria, ai sensi degli artt. 49  1° comma  e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;  
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Visto l art. 134  comma 4  del D.Lgs. n. 267/2000;

Con i seguenti risultati di voto: 

Consiglieri presenti: n. 11
voti favorevoli: n. 10
astenuti:  n. 1 (Andrea Malano - L ONDA)

D E L I B E R A 

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

 di istituire, secondo quanto prescritto dall articolo 1, comma
639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
per l anno 2014), a far data dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, 
come di seguito: 

a. per la parte afferente alla copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, accertate le 
circostanze e le condizioni esposte nella narrativa,
ricorrendo quanto previsto dall articolo 1, comma 668,
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare
l applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,
in luogo del tributo;

b. di approvare, in conseguenza di quanto alla precedente
lettera a), IL REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, allegata
alla presente deliberazione (allegato A);

c. di approvare l allegato PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI COMACCHIO
(allegato B), che prevede, in estrema sintesi la modifica e
l integrazione di quanto già predisposto con l atto
deliberativo istitutivo del sistema TARES CORRISPETTIVO,
come segue:

i. la conferma del sistema di raccolta nelle frazioni di
VOLANIA, SAN GIUSEPPE e VACCOLINO, a seguito, per
quest ultima località, dell intesa con il Comune di
Lagosanto per l introduzione del sistema anche sulla
parte frazionale di sua propria competenza
amministrativa, che ha dato ottimi risultati in
termini di qualità dei rifiuti conferiti, riduzione
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delle frazioni non recuperabili, crescita dei livelli 
di RD; 

ii. l introduzione del modello PORTA A PORTA a partire dal
prossimo mese di giugno 2014 negli stabilimenti
balneari del LIDO DI SPINA e del LIDO DI VOLANO e del
Villaggio Turistico del LIDO DI VOLANO;

iii. l allargamento della raccolta domiciliare spinta nella
zona dell ex Fattoria, presso il LIDO DEGLI SCACCHI, a
partire dal prossimo mese di giugno 2014;

iv. l introduzione del modello PORTA A PORTA a partire dal
prossimo mese di luglio 2014 nelle zone del forese e
vallive;

v. la modifica e l allargamento del sistema di raccolta
del CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO a partire dal
prossimo mese di novembre 2014;

vi. l introduzione del modello PORTA A PORTA a partire dal
prossimo mese di novembre 2014 nella restante parte
del CAPOLUOGO (compreso il quartiere di RAIBOSOLA);

vii. l introduzione di sistemi sperimentali presso il LIDO
DI VOLANO, per la successiva strutturazione del
sistema domiciliare spinto di raccolta da introdursi
anche presso gli altri lidi turistici e presso il
centro della frazione di PORTO GARIBALDI, entro il
prossimo anno 2015;

 di dare atto che, in forza di quanto previsto dall articolo 1,
comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, spetterà al 
soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale, 
AREA SpA, avente sede in Copparo (Ferrara), via Alessandro 
Volta, 26/a, la riscossione della tariffa e la sua applicazione; 

 di dare atto che con successiva deliberazione del Consiglio 
Comunale si provvederà alla approvazione delle tariffe e degli 
atti conseguenti e correlati al Regolamento di cui al precedente 
punto 2), lettera b), ai sensi di quanto disposto dall articolo
1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 di richiedere ad ATERSIR, 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, la modifica
dell allegato A al Regolamento per la disciplina del servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati , come da allegato
alla presente deliberazione (allegato C); 

- di trasmettere copia della presente a: 
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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;

c. MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE  Dipartimento
delle Finanze, via dei Normanni, 5  00184 ROMA, in forza
di quanto previsto dall articolo 13, comma 13-bis e comma
15 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d. PROVINCIA DI FERRARA, Castello Estense  44121 FERRARA, per
l applicazione di quanto necessario per i fini del tributo
di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;

 di demandare al Dirigente del Settore III dott. Matteo 
Schincaglia l attuazione di ogni successivo adempimento e
l adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all approvazione
del presente atto. 

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l urgenza, ottiene i seguenti
risultati di voto: 

Consiglieri presenti: n. 11
voti favorevoli: n. 11

Si dà atto che alle votazioni risulta assente il Consigliere 
Antonio Di Munno. 

Prot. n. 102/MS/rb/as 


