
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 42

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria Seduta di prima convocazione

In data  11/06/2015 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 
11/06/2015  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   X
2  BELLINI ROBERTO   X
3  RIGHETTI ALBERTO   X
4  MODONESI MICHELE   X
5  TADDEI ALESSIO   X
6  BELLOTTI ROBERT   X
7  CALDERONE MARIANO ENRICO   X
8  SENNI SAMUELE   X
9  MORESE CONSIGLIA   X
10  FERRACIOLI CRISTIAN   X
11  PEDRIALI TIZIANA   X
12  MICHETTI DAVIDE   X
13  MALANO ANDREA   X
14  FELLETTI MARIA FRANCESCA   X
15  KUBBAJEH MOH'D   X
16  DI MUNNO ANTONIO   X
17  CAVALLARI FABIO   X

14 3

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori
Il Presidente del Consiglio Robert Bellotti - assume la presidenza e, 
riconosciutane  la  legalità,  dichiara  aperta  la  seduta,  designando 
scrutatori i tre Consiglieri:
RIGHETTI ALBERTO, CALDERONE MARIANO ENRICO, MICHETTI DAVIDE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 
PER L’ANNO 2015 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 
27/12/2013,  N.  147  E  DEL  LISTINO  TARIFFARIO  PER  L’ANNO  2015  - 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA 
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU.
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Gli Assessori signori: Denis Fantinuoli, Alice Carli, 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 A agli atti della 
presente deliberazione;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26/03/2014, 
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;

- con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale  n. 36 
del  26/03/2014,  immediatamente  eseguibile,  si  è  altresì 
approvato  il  correlato  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA 
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU;

- 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  2015 
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, 
con deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, numero 2, del 
27/04/2015,  ha  disposto  l’approvazione  del  documento  per  il 
Comune di Comacchio, per l’anno 2015, al netto dei CARC - Costi 
dell’accertamento,  riscossione  e  contenzioso,  che  restano, 
secondo  la  deliberazione  richiamata,  di  competenza  comunale, 
come segue:
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Costi di 
Gestione
(CG)

Spazzamento e 
lavaggio

CSL 812.499,63

Raccolta e Trasporto CRT 499.360,91
Trattamento e 
Smaltimento

CTS 1.845.750,00

Altri Costi AC 481.012,55
Raccolta 
Differenziata

CRD 759.013,13

Trattamento e 
Riciclo

CTR 374.782,96

Tot CG 4.772.419,77

Costi 
Comuni
(CC)

Amministrativi, 
Riscossione, 
Contenzioso

CARC -

Generali di Gestione CGG 4.841.262,44
Comuni Diversi CCD 27.623,07

Tot CC 4.868.885,51
Costi d'uso 

del 
Capitale
(CK)

Ammortamenti AMM 29.461,00
Accantonamenti ACC 0
Remunerazione REM 20.646,18

Tot CK 50.107,18

COSTI A SGRU 2015 9.691.411,86

Dato atto che:

- il piano finanziario dello SGRU 2015 contiene contributi a 
carico del gestore AREA SpA, per i seguenti importi:
- Voce CTR: proventi CONAI = (-) 156.923 euro;
- Voce CCD: ricavi aziendali di AREA SpA a scomputo tariffa = 

(-) 58.500 euro;

- 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  2015,  è  pari  ad  euro 
27.623,87;

 la quota di funzionamento della struttura ATERSIR, che per 
l’anno 2015 assomma ad euro 23.003,72;

Rilevato che:

- la copertura del costo del servizio gestione rifiuti urbani 
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(SGRU), prevista per l’anno 2015, è pari al 100%, come richiesto 
dal comma 654, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147;

- i CARC - Costi dell’accertamento, riscossione e contenzioso, 
che devono essere riconosciuti al gestore assommano alla cifra 
di 611.144 euro, derivanti dalla approvazione del PF TARI 2015 
da  parte  dell’organo  assembleare  di  AREA  SpA,  oltre  ad  euro 
14.964  di  maggior  accantonamento  sui  mancati  pagamenti  delle 
fatture TIA/TARES/TARI degli anni precedenti;

- l’importo complessivo del PF TARI 2015 del Comune di Comacchio 
è pertanto di euro 10.317.519;

- 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 6.838.613 66,28

COSTI VARIABILI 3.478.906 %

TOTALE 10.317.519 100,00%

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 68,80%

TOTALE COSTI DOMESTICI 7.098.453

COSTI DOMESTICI FISSI 4.704.966

COSTI DOMESTICI VARIABILI 2.393.488

% COSTI NON DOMESTICI 31,20%

TOTALE COSTI NON DOMESTICI 3.219.066

COSTI NON DOMESTICI FISSI 2.133.647

COSTI NON DOMESTICI VARIABILI 1.085.419

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 
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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), punto 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:

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

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

 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;

Ritenuto  altresì  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, 
rimodulando  l’agevolazione  prevista  dal  punto  g) 
dell’ALLEGATO 1 del vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO 
SGRU;

 dall’altro  l’introduzione  della  tariffa  destinata  alle 
utenze non domestiche parzialmente non attive, intendendosi 
per queste i locali ed aree scoperte adibiti ad attività 
stagionale  o  ad  altro  uso  limitato  e  discontinuo,  anche 
ricorrente,  non  superiore  a  213  (duecentotredici) 
giorni/anno;

come di seguito tabulato:
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Testo del regolamento con le 
modifiche proposte

Art. 12 - Utenze non stabilmente 
attive 

2.  Per  “utenze  non  domestiche 
non  stabilmente  attive”  si 
intendono  locali  ed  aree 
scoperte  adibiti  ad  attività 
stagionale  o  ad  altro  uso 
limitato  e  discontinuo,  anche 
ricorrente  non  superiore  a  183 
(centottantatre)  giorni/anno, 
risultante  da 
licenza/autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi 
per  l’esercizio  dell’attività 
svolta  o  da  adeguata 
documentazione.

Art.  12  -  Utenze  non  stabilmente 
attive 

2.  Per  “utenze  non  domestiche  non 
stabilmente  attive”  si  intendono 
locali  ed  aree  scoperte  adibiti  ad 
attività  stagionale  o  ad  altro  uso 
limitato  e  discontinuo,  anche 
ricorrente  non  superiore  a  183 
(centottantatre).  Per  “utenze  non 
domestiche  parzialmente  non  attive” 
si intendono locali ed aree scoperte 
adibiti ad attività stagionale o ad 
altro  uso  limitato  e  discontinuo, 
anche ricorrente non superiore a 213 
(duecentotredici)  giorni/anno.  La 
condizione di “utenze non domestiche 
non stabilmente attive” o di “utenze 
non  domestiche  parzialmente  non 
attive”  deve  risultare  da 
licenza/autorizzazione rilasciata dai 
competenti  organi  per  l’esercizio 
dell’attività  svolta  o  da  adeguata 
documentazione 

Art.  18  –  Agevolazioni  per  la 
collaborazione attiva

2.  Alle  utenze  domestiche  che 
praticano il compostaggio della 
frazione  organica  dei  rifiuti 
urbani, con le modalità previste 
dal  Gestore,  si  applica  una 
riduzione della quota variabile 
della tariffa, la cui entità è 
determinata  annualmente  con 
l’approvazione della tariffa. La 
riduzione  è  concessa  a 
consuntivo  previa  verifica  da 
parte del Gestore (che si assume 
il  relativo  onere).  Tale 
agevolazione,  nei  Comuni  con 
sistema  di  raccolta  con 
contenitori  stradali,  è  da 
rinnovare annualmente

Art.  18  –  Agevolazioni  per  la 
collaborazione attiva

2.  Alle  utenze  domestiche  che 
praticano  il  compostaggio  della 
frazione organica dei rifiuti urbani, 
con le modalità previste dal Gestore, 
si applica una  riduzione della quota 
variabile  ed  eventualmente  anche 
della quota fissa della tariffa, la 
cui entità è determinata annualmente 
con l’approvazione della tariffa. La 
riduzione  è  concessa  a  consuntivo 
previa verifica da parte del Gestore 
(che  si  assume  il  relativo  onere). 
Tale  agevolazione,  nei  Comuni  con 
sistema  di  raccolta  con  contenitori 
stradali, è da rinnovare annualmente

7



COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n.   42  del     11.06.2015

Testo del regolamento con le 
modifiche proposte

ALLEGATO  1  -  Riduzioni  Utenze 
non stabilmente attive 

c) Per i locali e le aree delle 
utenze  non  domestiche,  adibiti 
ad  attività  stagionali  e 
periodiche,  di cui all’art. 12, 
comma 2, e, pertanto, occupati o 
detenuti  in  modo  non 
continuativo ma ricorrente e per 
un periodo complessivo nel corso 
dell’anno  non  superiore  a  sei 
mesi,  risultante 
dall’autorizzazione 
all’esercizio  dell’attività,  il 
coefficiente  della  parte 
variabile  è  ridotto  del  70% 
(settanta per cento).

ALLEGATO  1  -  Riduzioni  Utenze  non 
stabilmente attive 

c) Per  i  locali  e  le  aree  delle 
“utenze  non  domestiche non 
stabilmente  attive”  di  cui  all’art. 
12, comma 2, e, pertanto, occupati o 
detenuti in modo non continuativo ma 
ricorrente  e  per  un periodo 
complessivo  nel  corso  dell’anno  non 
superiore  a  183  (centottantatre)  il 
coefficiente della parte variabile è 
ridotto del 70%. Per i locali e le 
aree  delle  “utenze  non  domestiche 
parzialmente  non  attive”  di  cui 
all’art.  12,  comma  2,  e,  pertanto, 
occupati  o  detenuti  in  modo  non 
continuativo ma ricorrente e per un 
periodo  complessivo  nel  corso 
dell’anno  non  superiore  a  213 
(duecentotredici)  il  coefficiente 
della parte variabile è ridotto del 
50%. 

g)  alle  utenze  domestiche  in 
locali di piccole dimensioni  si 
applica  una  riduzione  del 
coefficiente  proporzionale  di 
produttività  per  numero  dei 
componenti del nucleo familiare 
(Kb),  da  applicarsi,  pertanto, 
alla  parte  variabile  della 
tariffa,  come  da  prospetto  che 
segue:

g)  alle utenze domestiche in locali 
di piccole dimensioni  si applica una 
riduzione  del  coefficiente  di 
adattamento  per  superficie  e  numero 
dei  componenti  del  nucleo  familiare 
(Ka),  da  applicarsi,  pertanto,  alla 
parte  fissa  della  tariffa,  come  da 
prospetto che segue:
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Testo del regolamento con le 
modifiche proposte

Categoria Superficie 
abitazione

% rid 
Kb

1 
componente

≤ 50 m2 25%

2 
componenti

≤ 60 m2 25%

3 
componenti

≤ 75 m2 25%

4 
componenti

≤ 95 m2 25%

5 
componenti

≤ 130 m2 25%

6 
componenti

≤ 160 m2 25%

Categoria Superficie 
abitazione

% rid
Ka

1 
componente

≤ 50 m2 15%

2 
componenti

≤ 60 m2 15%

3 
componenti

≤ 75 m2 15%

4 
componenti

≤ 95 m2 15%

5 
componenti

≤ 130 m2 15%

6 
componenti

≤ 160 m2 15%

ALLEGATO  3  -  Altri  casi  di 
riduzioni tariffarie

c)  Per  le  utenze  domestiche 
che  aderiscono  alla  campagna 
per  il  compostaggio  è 
applicata una riduzione della 
parte variabile della tariffa 
pari al 35% (trentacinque per 
cento).

ALLEGATO  3  -  Altri  casi  di 
riduzioni tariffarie

c)  Per  le  utenze  domestiche  che 
aderiscono volontariamente  alla 
campagna  per  il  compostaggio  è 
applicata  una  riduzione  della 
parte variabile della tariffa pari 
al  35%  (trentacinque  per  cento). 
Per  le  utenze  domestiche  che 
ricadono nelle zone a compostaggio 
domestico  obbligatorio  e  per  le 
quali non è prevista la raccolta 
del rifiuto umido/organico e degli 
sfalci  erba,  foglie  e  piccole 
potature,  è  applicata  una 
riduzione  del  10%  (dieci  per 
cento) della parte fissa e del 35% 
(trentacinque  per  cento)  della 
parte variabile della tariffa.

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 
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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 0,80 1,00
2 componenti 0,94 1,80
3 componenti 1,05 2,10
4 componenti 1,14 2,40
5 componenti 1,23 2,90

6 o più componenti 1,30 3,40

categorie di utenza non domestica Kc Kd

1
musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

0,63 3,80

2 cinematografi e teatri 0,65 4,50

3
autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

0,76 4,90

4 distributori carburanti, impianti sport. 0,25 1,00
5 spiagge degli stabilimenti balneari 0,15 0,15
6 esposizioni, autosaloni, sale giochi 1,90 6,25
7 alberghi con ristorante 1,29 11,50
8 alberghi senza ristorante 0,62 5,00
9 case di cura e riposo poliambulatori 1,00 9,50
10 ospedali 1,29 14,00
11 uffici, agenzie, studi professionali 2,55 12,45
12 banche ed istituti di credito 2,60 12,45

13
negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

2,45 14,00

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,50 14,00

15
negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

2,45 14,00

16 banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58

17
attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

0,82 6,76

18
attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,82 6,76

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,82 6,76
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categorie di utenza non domestica Kc Kd

20
attività industriali con capannoni di 
produzione

0,80 6,76

21
attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,80 6,76

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,24 28,00
23 mense 3,24 28,00
24 bar, caffè, pasticceria, birrerie 3,15 24,00

25
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

2,76 22,67

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,76 21,40

27
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizzeria  al taglio, piadineria

3,20 29,00

28 ipermercati di generi misti 2,74 22,45
29 banchi di mercato generi alimentari 2,70 22,00
30 discoteche, night club 2,50 15,68
31 circoli ricreativi e centri sociali 0,80 5,00
32 magazzini e ingrossi ittici 3,20 28,00
33 collegi, istituti, caserme 0,84 7,50
34 agriturismo 0,65 1,00
35 locali degli stabilimenti balneari 3,10 25,00
36 villaggi turistici, campeggi 0,88 85,00
37 aree scoperte operative 0,14 0,54

Ritenuto in base a quanto sopra ricordato e premesso, di 
stabilire  i  LISTINI  TARIFFARI  per  l’applicazione  della  TARI 
CORRISPETTIVO,  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.  36,  del  26/03/2014,  immediatamente  eseguibile, 
validi  per  l’anno  2015,  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 1,56404 37,49786
2 componenti 1,83775 67,49615
3 componenti 2,05280 78,74551
4 componenti 2,22876 89,99487
5 componenti 2,40471 108,74380

6 o più componenti 2,54156 127,49273
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categorie di utenza non domestica
Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile
(€/m2/anno)

1
musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto

1,46216 0,94686

2 cinematografi e teatri 1,50858 1,12128

3
autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta

1,76388 1,22095

4
distributori carburanti, 
impianti sport.

0,58022 0,24917

5
spiagge degli stabilimenti 
balneari

0,34813 0,03738

6
esposizioni, autosaloni, 
sale giochi 

4,40970 1,55733

7 alberghi con ristorante 2,99395 2,86550
8 alberghi senza ristorante 1,43895 1,24587

9
case di cura e riposo 
poliambulatori

2,32089 2,36715

10 ospedali 2,99395 3,48843

11
uffici, agenzie, studi 
professionali

5,91828 3,10221

12
banche ed istituti di 
credito

6,03432 3,10221

13

negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli

5,68619 3,48843

14
edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze

5,80223 3,48843

15

negozi particolari quali 
filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato

5,68619 3,48843

16
banchi di mercato beni 
durevoli

4,13119 3,63295

17
attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

1,90313 1,68441

18

attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista

1,90313 1,68441

19
carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

1,90313 1,68441
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categorie di utenza non domestica
Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile
(€/m2/anno)

20
attività industriali con 
capannoni di produzione

1,85671 1,68441

21
attività artigianali di 
produzione beni specifici

1,85671 1,68441

22
ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie

7,51969 6,97686

23 mense 7,51969 6,97686

24
bar, caffè, pasticceria, 
birrerie

7,31081 5,98016

25

supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari

6,40567 5,64876

26
plurilicenze alimentari 
e/o miste

6,40567 5,33231

27
ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizzeria  
al taglio, piadineria

7,42686 7,22603

28
ipermercati di generi 
misti

6,35925 5,59395

29
banchi di mercato generi 
alimentari

6,26641 5,48182

30 discoteche, night club 5,80223 3,90704

31
circoli ricreativi e 
centri sociali

1,85671 1,24587

32
magazzini e ingrossi 
ittici

7,42686 6,97686

33 collegi, istituti, caserme 1,94955 1,86880
34 agriturismo 1,50858 0,24917

35
locali degli stabilimenti 
balneari

7,19477 6,22934

36
villaggi turistici, 
campeggi

2,04239 21,17975

37 aree scoperte operative 0,32493 0,13455

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 08.06.2015; 

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 03.06.2015;
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Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  responsabile  del 
servizio  interessato,  Dirigente  del  Settore  III,  Dott.ssa 
Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso dal  responsabile  del  servizio 
Finanziario, Dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, stante 
l'urgenza  di  procedere  con  l'applicazione  delle  tariffe  per 
l'anno 2015;

Con i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti:  n. 14
voti favorevoli:  n. 10
voti contrari:  n.  3 (Davide Michetti, Andrea Malano –
                               L'ONDA; Maria Francesca Felletti
      – P.D.)   
astenuti:              n.  1 (Antonio Di Munno – P.D.L.-IL

        FARO)

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 Locale di 
Ferrara 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 2015, alla convalida 
del piano finanziario del servizio SGRU del Comune, in forza di 
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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 812.499
Raccolta e Trasporto CRT 499.361
Trattamento e 
Smaltimento

CTS 1.845.750

Altri Costi AC 481.013
Raccolta Differenziata CRD 759.014
Trattamento e Riciclo CTR 374.783

Tot CG 4.772.419

Costi 
Comuni
(CC)

Amministrativi, 
Riscossione, 
Contenzioso

CARC 626.108

Generali di Gestione CGG 4.841.262
Comuni Diversi CCD 27.623

Tot CC 5.494.993

Costi 
d'uso del 
Capitale

(CK)

Ammortamenti AMM 29.461
Accantonamenti ACC 0
Remunerazione REM 20.646

Tot CK 50.107

COSTI A SGRU 2015 10.317.519

3.  di  stabilire  i  LISTINI  TARIFFARI  per  l’applicazione  della 
TARI  CORRISPETTIVO,  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 36, del 26/0/2014, immediatamente eseguibile, validi 
per l’anno 2015, 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 1,56404 37,49786
2 componenti 1,83775 67,49615
3 componenti 2,05280 78,74551
4 componenti 2,22876 89,99487
5 componenti 2,40471 108,74380

6 o più componenti 2,54156 127,4927
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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”:

categorie di utenza non domestica
Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile
(€/m2/ann

o)

1
musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

1,46216 0,94686

2 cinematografi e teatri 1,50858 1,12128

3
autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

1,76388 1,22095

4
distributori carburanti, 
impianti sport.

0,58022 0,24917

5
spiagge degli stabilimenti 
balneari

0,34813 0,03738

6
esposizioni, autosaloni, sale 
giochi 

4,40970 1,55733

7 alberghi con ristorante 2,99395 2,86550
8 alberghi senza ristorante 1,43895 1,24587

9
case di cura e riposo 
poliambulatori

2,32089 2,36715

10 ospedali 2,99395 3,48843

11
uffici, agenzie, studi 
professionali

5,91828 3,10221

12 banche ed istituti di credito 6,03432 3,10221

13

negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

5,68619 3,48843

14
edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

5,80223 3,48843

15

negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

5,68619 3,48843

16 banchi di mercato beni durevoli 4,13119 3,63295

17
attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

1,90313 1,68441

18
attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

1,90313 1,68441
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19
carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

1,90313 1,68441

20
attività industriali con 
capannoni di produzione

1,85671 1,68441

21
attività artigianali di 
produzione beni specifici

1,85671 1,68441

22
ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie

7,51969 6,97686

23 mense 7,51969 6,97686

24
bar, caffè, pasticceria, 
birrerie

7,31081 5,98016

25
supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

6,40567 5,64876

26
plurilicenze alimentari e/o 
miste

6,40567 5,33231

27
ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizzeria  al taglio, 
piadineria

7,42686 7,22603

28 ipermercati di generi misti 6,35925 5,59395

29
banchi di mercato generi 
alimentari

6,26641 5,48182

30 discoteche, night club 5,80223 3,90704

31
circoli ricreativi e centri 
sociali

1,85671 1,24587

32 magazzini e ingrossi ittici 7,42686 6,97686
33 collegi, istituti, caserme 1,94955 1,86880
34 agriturismo 1,50858 0,24917

35
locali degli stabilimenti 
balneari

7,19477 6,22934

36 villaggi turistici, campeggi 2,04239 21,17975
37 aree scoperte operative 0,32493 0,13455

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 
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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), punto 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: 

 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;

 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  2),  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;

 di  confermare,  con  la  esclusione  delle  voci  relative  ai 
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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.  in  relazione  all’attivazione  di  ulteriori  percorsi  di 
puntualizzazione  della  tariffa  di  igiene  ambientale  ed  in 
considerazione della necessità di provvedere alla introduzione 
della tariffa destinata alle utenze non domestiche parzialmente 
non attive, intendendosi per queste i locali ed aree scoperte 
adibiti  ad  attività  stagionale  o  ad  altro  uso  limitato  e 
discontinuo,  anche  ricorrente  non  superiore  a  213 
(duecentotredici)  giorni/anno,  di  modificare  il  vigente 
REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A  COPERTURA  DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, come di seguito indicato:
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Testo del regolamento in vigore Testo del regolamento con le 
modifiche proposte

Art.  12  -  Utenze  non 
stabilmente attive 

2.  Per “utenze  non domestiche 
non  stabilmente  attive”  si 
intendono  locali  ed  aree 
scoperte  adibiti  ad  attività 
stagionale  o  ad  altro  uso 
limitato  e  discontinuo,  anche 
ricorrente non superiore a 183 
(centottantatre)  giorni/anno, 
risultante  da 
licenza/autorizzazione 
rilasciata  dai  competenti 
organi  per  l’esercizio 
dell’attività  svolta  o  da 
adeguata documentazione.

Art. 12 - Utenze non stabilmente 
attive 

2.  Per  “utenze  non  domestiche 
non  stabilmente  attive”  si 
intendono  locali  ed  aree 
scoperte  adibiti  ad  attività 
stagionale  o  ad  altro  uso 
limitato  e  discontinuo,  anche 
ricorrente  non  superiore  a  183 
(centottantatre).  Per  “utenze 
non domestiche parzialmente non 
attive”  si  intendono  locali  ed 
aree  scoperte  adibiti  ad 
attività  stagionale  o  ad  altro 
uso  limitato  e  discontinuo, 
anche ricorrente non superiore a 
213  (duecentotredici) 
giorni/anno.  La  condizione  di 
“utenze  non  domestiche  non 
stabilmente attive” o di “utenze 
non domestiche parzialmente non 
attive”  deve  risultare  da 
licenza/autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi 
per  l’esercizio  dell’attività 
svolta  o  da  adeguata 
documentazione 

Art. 18 – Agevolazioni per la 
collaborazione attiva

2.  Alle utenze  domestiche che 
praticano il compostaggio della 
frazione  organica  dei  rifiuti 
urbani,  con  le  modalità 
previste  dal  Gestore,  si 
applica  una  riduzione  della 
quota variabile della tariffa, 
la  cui  entità  è  determinata 
annualmente  con  l’approvazione 
della  tariffa. La  riduzione è 
concessa  a  consuntivo  previa 
verifica  da parte  del Gestore 
(che  si  assume  il  relativo 

Art.  18  –  Agevolazioni  per  la 
collaborazione attiva

2.  Alle  utenze  domestiche  che 
praticano il compostaggio della 
frazione  organica  dei  rifiuti 
urbani, con le modalità previste 
dal  Gestore,  si  applica  una 
riduzione della quota variabile 
ed  eventualmente  anche  della 
quota  fissa  della  tariffa,  la 
cui  entità  è  determinata 
annualmente  con  l’approvazione 
della  tariffa.  La  riduzione  è 
concessa  a  consuntivo  previa 
verifica  da  parte  del  Gestore 
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Testo del regolamento in vigore Testo del regolamento con le 
modifiche proposte

onere). Tale agevolazione, nei 
Comuni con sistema di raccolta 
con contenitori stradali, è da 
rinnovare annualmente

(che  si  assume  il  relativo 
onere).  Tale  agevolazione,  nei 
Comuni  con  sistema  di  raccolta 
con  contenitori  stradali,  è  da 
rinnovare annualmente

ALLEGATO  1 -  Riduzioni Utenze 
non stabilmente attive 

c) Per i locali e le aree delle 
utenze non domestiche, adibiti 
ad  attività  stagionali  e 
periodiche, di cui all’art. 12, 
comma 2, e, pertanto, occupati 
o  detenuti  in  modo  non 
continuativo  ma  ricorrente  e 
per un periodo complessivo nel 
corso dell’anno non superiore a 
sei  mesi,  risultante 
dall’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività, il 
coefficiente  della  parte 
variabile  è  ridotto  del  70% 
(settanta per cento).

ALLEGATO  1  -  Riduzioni  Utenze 
non stabilmente attive 

c) Per i locali e le aree delle 
“utenze  non  domestiche non 
stabilmente  attive”  di  cui 
all’art.  12,  comma  2,  e, 
pertanto, occupati o detenuti in 
modo  non  continuativo  ma 
ricorrente  e  per  un periodo 
complessivo nel corso dell’anno 
non  superiore  a  183 
(centottantatre) il coefficiente 
della parte variabile è ridotto 
del 70%. Per i locali e le aree 
delle  “utenze  non  domestiche 
parzialmente non attive” di cui 
all’art.  12,  comma  2,  e, 
pertanto, occupati o detenuti in 
modo  non  continuativo  ma 
ricorrente  e  per  un periodo 
complessivo nel corso dell’anno 
non  superiore  a  213 
(duecentotredici)  il 
coefficiente  della  parte 
variabile è ridotto del 50%. 

g)  alle  utenze  domestiche  in 
locali di piccole dimensioni si 
applica  una  riduzione  del 
coefficiente  proporzionale  di 
produttività  per  numero  dei 
componenti del nucleo familiare 
(Kb), da applicarsi, pertanto, 
alla  parte  variabile  della 
tariffa, come da prospetto che 
segue:

g)  alle  utenze  domestiche  in 
locali di piccole dimensioni  si 
applica  una  riduzione  del 
coefficiente di adattamento per 
superficie  e  numero  dei 
componenti del nucleo familiare 
(Ka),  da  applicarsi,  pertanto, 
alla parte fissa della tariffa, 
come da prospetto che segue:
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Testo del regolamento in vigore Testo del regolamento con le 
modifiche proposte

Categoria
Superficie 
abitazione

% 
riduzione 

Kb
1 

componente
≤ 50 m2 25%

2 
componenti

≤ 60 m2 25%

3 
componenti

≤ 75 m2 25%

4 
componenti

≤ 95 m2 25%

5 
componenti

≤ 130 m2 25%

6 
componenti

≤ 160 m2 25%

Categoria
Superficie 
abitazione

% 
riduzione 

Ka
1 

componente
≤ 50 m2 15%

2 
componenti

≤ 60 m2 15%

3 
componenti

≤ 75 m2 15%

4 
componenti

≤ 95 m2 15%

5 
componenti

≤ 130 m2 15%

6 
componenti

≤ 160 m2 15%

ALLEGATO  3  -  Altri  casi  di 
riduzioni tariffarie

c) Per le utenze domestiche che 
aderiscono alla campagna per il 
compostaggio  è  applicata  una 
riduzione della parte variabile 
della  tariffa  pari  al  35% 
(trentacinque per cento).

ALLEGATO  3  -  Altri  casi  di 
riduzioni tariffarie

c) Per le utenze domestiche che 
aderiscono  volontariamente  alla 
campagna  per  il  compostaggio  è 
applicata  una  riduzione  della 
parte  variabile  della  tariffa 
pari  al  35%  (trentacinque  per 
cento). Per le utenze domestiche 
che  ricadono  nelle  zone  a 
compostaggio  domestico 
obbligatorio e per le quali non 
è  prevista  la  raccolta  del 
rifiuto  umido/organico  e  degli 
sfalci  erba,  foglie  e  piccole 
potature,  è  applicata  una 
riduzione  del  10%  (dieci  per 
cento) della parte fissa e del 
35%  (trentacinque  per  cento) 
della  parte  variabile  della 
tariffa.
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6.  di  dare  atto  che,  a  seguito  delle  modifiche  di  cui  al 
precedente punto 5, il testo del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, 
risulta  riformulato  come  da  allegato  1  alla  presente 
deliberazione;

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;

8.  di  demandare  al  Settore  III,  Dott.ssa  Cristina  Zandonini 
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, ottiene i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti:  n. 14
voti favorevoli:  n. 10
voti contrari:  n.  3 (Davide Michetti, Andrea Malano –
                               L'ONDA; Maria Francesca Felletti
      – P.D.)   
astenuti:              n.  1 (Antonio Di Munno – P.D.L.-IL

        FARO)

Si dà atto che durante la trattazione dell’argomento risultano 
presenti i Consiglieri Cristian Ferracioli e Andrea Malano.

Prop. n. 57/CZ/as
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57/2015
OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  DELLA  TARIFFA  DI  IGIENE 
AMBIENTALE PER L’ANNO 2015 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 
27/12/2013, N. 147 E DEL LISTINO TARIFFARIO PER L’ANNO 2015 - MODIFICA AL 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI 
AL SERVIZIO SGRU.

Attestazione istruttore

Si attesta la regolarità dell'istruttoria 
del  presente  atto  per  quanto  di 
competenza.

Si  attesta  l'insussistenza  di  conflitto 
di  interessi,  ai  sensi  della  Legge  6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 27/05/2015

L'Istruttore
Dott.ssa Cristina Zandonini

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e cor-
rettezza  dell’azione  amministrativa,  ai 
sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 
bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto 
di  interessi,  ai  sensi  della  Legge  6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 27/05/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo 
di spesa.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto 
di  interessi,  ai  sensi  della  Legge  6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 27/05/2015

L’istruttore contabile
Dott.ssa Cristina Zandonini

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° 
comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto 
di  interessi,  ai  sensi  della  Legge  6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì .27/05/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla 
disponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta registrazione della prenota-
zione della spesa.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto 
di  interessi,  ai  sensi  della  Legge  6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 27/05/2015

L’istruttore contabile
Dott.ssa Cristina Zandonini

Visto di copertura finanziaria

Si  attesta  la  copertura  finanziaria  ai 
sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 
18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 27/05/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

    
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Robert Bellotti               Dott.ssa Daniela Ori

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal             , art. 124 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134 – 3° comma - D.Lgs. 267/00.

Il

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il 11/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 - seduta del  11/06/2015
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