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COPIA 

Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO     

 

N° 18  del  03-04-2017 
 

 

OGGETTO:  PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2017 - ART. 1, 

COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 - 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI 

RELATIVI AL SERVIZIO SGRU ANNO 2017. CONVALIDA. 

 

L'anno  duemiladiciassette, addì  tre del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e 

Regolamento  comunale, vennero oggi convocati a seduta Pubblica ed in sessione 

Straordinaria  i componenti del Consiglio Comunale. 

 Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME PRES/ASS COGNOME  E  NOME PRES/ASS 

Bizzarri Riccardo P Righi Luca P 

Poltronieri Serena P Magnanini Nicola P 

Bollettinari Alessandro P Pezzuolo Massimo P 

Ballarini Anna Maria P Rizzati Marco P 

Sgarzi Alma Cristina A Signorini Luca P 

Marchetti Luca P   

PRESENTI:     10   ASSENTI:       1   
 

              Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Vanessa Iannetta, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti.  il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
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Delibera di C.C. n. 18 del 03-04-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale 
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati   
 
 
 
PREMESSO  
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2014 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; 
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,  si 
dava atto della proroga ex lege (ai sensi dell'art.1 comma 169 della L.296/06), ai fini della TARI 
2017, delle tariffe della TARI 2016,  di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 22/2016, 
esecutiva ai sensi di legge e, nel contempo, che successivamente all’approvazione del Piano 
Finanziario del Gestore AREA S.p.A. da parte della competente Autorità d'Ambito (Atersir), il 
Comune provvederà ad attestarne la conformità tariffaria, così come prorogata ex lege, in 
adempimento delle disposizioni di cui all'art.1 comma 683 della L.147/13 e fermo restando quanto 
previsto dall'art.193 del D.Lgs.267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;  
 
 
 
RILEVATO 
 
che AREA SpA ha provveduto a trasmettere la bozza di piano finanziario della TARI 2017 ed i 
correlati listini tariffari 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 approvato il documento 
in sede di Consiglio  Locale di Ferrara con deliberazioni n. 2 e n. 3 del 14 marzo 2017, ed in sede 
di Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 19 del 15 marzo 2017, per il Comune di MASI 
TORELLO come segue: 
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COMUNE DI MASI TORELLO 529.718 

  Gestore Comune Totale 

 CSL  33.178 - 33.178 

 CRT  65.133 - 65.133 

 CTS  25.128 - 25.128 

 AC  26.374 - 26.374 

 CGIND (A)  149.813 - 149.813 

 CRD  114.765 - 114.765 

 CTR  39.658 - 39.658 

 CONAI  -            31.178 - -            31.178 

 CGD (B)  123.245 - 123.245 

 CG (A+B)  273.058 - 273.058 

 CARC  23.261 - 23.261 

 CGG  170.957 - 170.957 

 CCD  17.238 - 17.238 

 CC  211.456 - 211.456 

 Rn  5.900 - 5.900 

 Amm  28.081 - 28.081 

 Acc  11.223 - 11.223 

 CKn  45.204 - 45.204 

 Ctot  529.718 - 529.718 

 Post-mortem discariche (comprese in 
CTS)  375 - 375 

 Quota ATO (compresa nei CGG)  1.283 - 1.283 

 Quota Terremoto (compresa nei CCD)   1.541 - 1.541 

 Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 
(compreso nei CCD)  1.587 - 1.587 

 Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei 
CCD)  -              6.576 - -              6.576 

 Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso 
nei CCD)  - - - 

 CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL 
PEF 2017 (competenza GESTORE) - per 
formazione fondo (costi CCD 2016)  41 - 41 

 CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL 
PEF 2017 (competenza GESTORE) - per 
virtuosi 2015 non contemplati nel PEF 2016  - - - 

 

 

DATO ATTO che il piano finanziario dello SGRU 2017 contiene contributi a carico del 
gestore AREA SpA,  

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 pari ad € 1.541; 

• la quota assoluta (parte formativa dedotta la parte distributiva) 
prevista dall’articolo 4, dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 5 
ottobre 2016, n. 16; 

• la quota di funzionamento della struttura ATERSIR pari ad € 1.238; 
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RILEVATO che la copertura del costo del servizio gestione rifiuti urbani (SGRU), 
prevista per l’anno 2017, è pari al 100%, come richiesto dal comma 654, 
dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 che, in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la ripartizione fra costi fissi e costi 
variabili è così identificabile: 

 
 

% costi fissi 59,69% 

% costi variabili 40,31% 

parte fissa 316.212 

parte variabile 213.506 

 

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 74,91% 

totale costi domestici 396.812 

costi domestici fissi 236.874 

costi domestici variabili 159.938 

% costi non domestici 25,09% 

Totale costi non domestici  132.906 

Costi non domestici fissi 79.338 

Costi non domestici variabili 53.569 

 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 
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relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, all’interno della 
delibera di approvazione dei listini tariffari – di stabilire: 

o per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori 
per il conferimento del RU indifferenziato, l’applicazione 
dei corrispettivi inclusi nella seguente tabella, per ciascuna 
tipologia di fornitura: 

 

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 in data 10/12/2012, oltre 
all’IVA e al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta 
“addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti; 

o di confermare, con la esclusione delle voci relative ai rifiuti 
indifferenziati, la tabella allegata al vigente Regolamento 
per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, approvato da AATO 
FERRARA in data 27/11/2011, per le forniture aggiuntive 
di contenitori a perdere e rigidi, oltre all’IVA e al tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale 
provinciale”, se ed in quanto dovuti; 

• articolo 18, comma 1, che specifica che la riduzione della parte 
variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze 
domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta 
differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite 
isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente 
al provvedimento annuale di approvazione della tariffa – di 
confermare che tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi 
conferiti dagli utenti a partire dal momento in cui verrà data 
comunicazione ufficiale dell’attivazione del sistema di pesatura 
con badge individuale presso i Centri specifici da parte di AREA 
SpA, come precisato all’ultimo capoverso dell’allegato 3 al 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU; 

DATO ATTO che sulla scorta di quanto sopra espresso è possibile individuare i 
coefficienti: 



Copia delibera CC n. 18 del 03-04-2017 pag. 6 

 

• 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: 

 

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 

 

 

categorie di utenza non domestica Kc Kd 

1 
musei, biblioteche, associazioni, luoghi 
di culto 

0,51 4,20 

2 
campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,80 5,51 

3 aree scoperte operative 0,30 2,00 

4 
esposizioni, autosaloni, autorimesse, 
cinematografi e teatri, magazzini  

0,76 3,00 

5 alberghi con ristorante 1,28 10,80 

6 alberghi senza ristorante 0,91 7,00 

7 
casa protetta e di riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto 

0,97 8,19 

8 
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 

1,10 9,30 

9 banche ed istituti di credito 1,50 9,30 

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

0,87 9,12 

11 
edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  

1,07 9,50 

12 
attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,75 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 

0,88 6,50 
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categorie di utenza non domestica Kc Kd 

16 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
mense 

2,70 24,00 

17 bar, caffè, pasticceria, gelateria 2,10 20,00 

18 
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati 

1,76 17,00 

19 plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 15,50 

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

2,50 28,00 

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

22 circoli ricreativi 0,50 10,00 

23 
scuole private e pubbliche non statali, 
municipio 

0,32 2,60 

24 
comunità non residenziali, caserme 
senza convitto 

0,95 7,82 

25 banchi di mercato beni durevoli 1,00 8,00 

26 banchi di mercato generi alimentari 3,20 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 2017, 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 1,26541 91,81341 

2 componenti 1,47632 168,32458 

3 componenti 1,62696 204,02979 

4 componenti 1,74748 244,83575 

5 componenti 1,86799 306,04469 

6 o più componenti 1,95838 351,95140 

 
 
 

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

Parte 
variabile 

(€/m2/anno) 

1 
musei, biblioteche, 
associazioni, luoghi di culto 

1,56429 1,36087 

2 
campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

2,45379 1,78533 

3 aree scoperte operative 0,92017 0,64803 

4 
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse, cinematografi e 
teatri, magazzini  

2,33110 0,97205 

5 alberghi con ristorante 3,92607 3,49937 

6 alberghi senza ristorante 2,79119 2,26811 

7 
casa protetta e di riposo, 
comunità residenziale, caserma 
con convitto 

2,97522 2,65369 

8 
uffici, agenzie, studi 
professionali, ambulatorio, 
poliambulatorio 

3,37396 3,01335 
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categorie di utenza non domestica 
Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte 
variabile 

(€/m2/anno) 

9 banche ed istituti di credito 4,60086 3,01335 

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

2,66850 2,95502 

11 
edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  

3,28195 3,07815 

12 
attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

2,30043 2,43012 

13 
carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

2,82186 2,44632 

14 
attività industriali con capannoni 
di produzione 

2,79119 2,10610 

15 
attività artigianali di produzione 
beni specifici 

2,69917 2,10610 

16 
ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub, mense 

8,28155 7,77638 

17 bar, caffè, pasticceria, gelateria 6,44120 6,48031 

18 
supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari, ipermercati 

5,39834 5,50827 

19 plurilicenze alimentari e/o miste 4,72355 5,02224 

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

7,66810 9,07244 

21 
discoteche, night club, sale 
giochi 

4,90758 4,35801 

22 circoli ricreativi 1,53362 3,24016 

23 
scuole private e pubbliche non 
statali, municipio 

0,98152 0,84244 

24 
comunità non residenziali, 
caserme senza convitto 

2,91388 2,53380 

25 banchi di mercato beni durevoli 3,06724 2,59213 

26 
banchi di mercato generi 
alimentari 

9,81516 8,10039 

 
 
ACQUISITO                    il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239,                      

comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 
174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

  
Con votazione espressa in forma palese, riportante il seguente esito: 
 
 
 
 

 
PROPONE  DI  DELIBERARE 

 
 
 

1. Tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si 

intende qui espressamente richiamato; 
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2. di procedere, viste le seguenti deliberazioni  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:  

−  Deliberazione Consiglio locale di Ferrara n. 2 del 14/03/2017 recante “Parere sulla proposta di 

PEF per il servizio gestione rifiuti anno 2017”, 

− Deliberazione Consiglio locale di Ferrara n. 3 del 14/03/2017 recante “Approvazione  

articolazione tariffaria servizio gestione rifiuti, comuni servizti da AREA SPA e da CMV 

RACCOLTA SRL”,  

− Deliberazione del Consiglio d’Ambito di Bologna n. 19 del 15/03/2017 recante “SGR: 

approvazione dei PEF 2017 – Ferrara”,  

per l’anno 2017, 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: 

 

COMUNE DI MASI TORELLO 529.718 

  Gestore Comune Totale 

 CSL  33.178 - 33.178 

 CRT  65.133 - 65.133 

 CTS  25.128 - 25.128 

 AC  26.374 - 26.374 

 CGIND (A)  149.813 - 149.813 

 CRD  114.765 - 114.765 

 CTR  39.658 - 39.658 

 CONAI  -            31.178 - -            31.178 

 CGD (B)  123.245 - 123.245 

 CG (A+B)  273.058 - 273.058 

 CARC  23.261 - 23.261 

 CGG  170.957 - 170.957 

 CCD  17.238 - 17.238 

 CC  211.456 - 211.456 

 Rn  5.900 - 5.900 

 Amm  28.081 - 28.081 

 Acc  11.223 - 11.223 

 CKn  45.204 - 45.204 

 Ctot  529.718 - 529.718 

 Post-mortem discariche (comprese in 
CTS)  375 - 375 

 Quota ATO (compresa nei CGG)  1.283 - 1.283 

 Quota Terremoto (compresa nei CCD)   1.541 - 1.541 

 Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 
(compreso nei CCD)  1.587 - 1.587 

 Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei 
CCD)  -              6.576 - -              6.576 

 Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso 
nei CCD)  - - - 

 CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL 
PEF 2017 (competenza GESTORE) - per 
formazione fondo (costi CCD 2016)  41 - 41 

 CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL 
PEF 2017 (competenza GESTORE) - per 
virtuosi 2015 non contemplati nel PEF 2016  - - - 

 
3. di procedere alla convalida dei LISTINI TARIFFARI per l’applicazione della TARI 
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CORRISPETTIVO, validi per l’anno 2017, come segue: 

 

• 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 1,26541 91,81341 

2 componenti 1,47632 168,32458 

3 componenti 1,62696 204,02979 

4 componenti 1,74748 244,83575 

5 componenti 1,86799 306,04469 

6 o più componenti 1,95838 351,95140 

• 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/an
no) 

Parte 
variabile 

(€/m2/anno) 

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 1,56429 1,36087 

2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,45379 1,78533 

3 aree scoperte operative 0,92017 0,64803 

4 
esposizioni, autosaloni, autorimesse, cinematografi e teatri, 
magazzini  

2,33110 0,97205 

5 alberghi con ristorante 3,92607 3,49937 

6 alberghi senza ristorante 2,79119 2,26811 

7 
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con 
convitto 

2,97522 2,65369 

8 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 3,37396 3,01335 

9 banche ed istituti di credito 4,60086 3,01335 

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

2,66850 2,95502 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,28195 3,07815 

12 
attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

2,30043 2,43012 

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,82186 2,44632 

14 attività industriali con capannoni di produzione 2,79119 2,10610 

15 attività artigianali di produzione beni specifici 2,69917 2,10610 

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 8,28155 7,77638 

17 bar, caffè, pasticceria, gelateria 6,44120 6,48031 

18 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, ipermercati 

5,39834 5,50827 

19 plurilicenze alimentari e/o miste 4,72355 5,02224 

20 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzeria al taglio, 
piadine ria 

7,66810 9,07244 

21 discoteche, night club, sale giochi 4,90758 4,35801 

22 circoli ricreativi 1,53362 3,24016 

23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,98152 0,84244 
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categorie di utenza non domestica 

Parte 
fissa 

(€/m2/an
no) 

Parte 
variabile 

(€/m2/anno) 

24 comunità non residenziali, caserme senza convitto 2,91388 2,53380 

25 banchi di mercato beni durevoli 3,06724 2,59213 

26 banchi di mercato generi alimentari 9,81516 8,10039 

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: 

• 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. 6, del 13/03/2014, immediatamente eseguibile, recante: 
PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL TITOLO III PER I 
COMUNI SERVITI DAL GESTORE AREA SPA; 

• articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 6, che specifica che le richieste di 
sacchi/contenitori e di servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal 
Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l’addebito in fattura 
del relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, all’interno della delibera di 
approvazione dei listini tariffari – di stabilire: 

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 

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, 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 
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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; 

5. di trasmettere copia della presente a: 

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

− 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; 

− di procedere all’inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del portale 
del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informativo dei cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. 

quindi con successiva e separata votazione 

 

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. 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

F.to SEGHI NICOLETTA 

 

 

________________________________________________________________________ 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49  sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole 
La sottoscritta ha espresso parere favorevole in quanto il PEF 2017 per il Comune di Masi Torello é stato approvato dal 

Consiglio Locale preposto a tale funzione con delibera n.3 del 14/3/2017. La sottoscritta non risultava presente a tale 

seduta. 

 
Masi Torello, 30-03-2017  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile 
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 F.to rag. NICOLETTA SEGHI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile  attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa 
 

La presente proposta di deliberazione non comporta impegni di spesa sul bilancio comunale 2017/2019. 

 
Masi Torello, 30-03-2017  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 F,to rag. NICOLETTA SEGHI 

_______________________________________________________________________ 
 

 

         

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco che illustra il punto posto all’ordine del giorno relativo al Piano Finanziario Tari 

per l’anno 2017 e determinazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio SGRU anno 

2017;  

 

Udito il Vice Sindaco che evidenzia di come, a differenza di altri comuni limitrofi, per Masi Torello 

non sono previsti aumenti; 

 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 

CON  voti favorevoli n. 10 (dieci),  contrari n.0 (zero),  astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano 

su n. 10 (dieci) presenti,  

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente al Piano Finanziario Tari per l’anno 

2017 e determinazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio SGRU anno 2017; 

 

Successivamente  

 

 

CON  voti favorevoli n. 10 (dieci),  contrari n.0 (zero),  astenuti n. 0 (zero) resi per alzata di mano 

su n. 10 (dieci) presenti,  

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000. 
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       Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Riccardo Bizzarri 

 

F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta 

 

 

N.  177 Pubblicazione 

 
 Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
Masi Torello,  18-04-2017 
 

                                                                        IL RESPONSABILE AMM.VO 
                                                                                                                                   F.to rag. NICOLETTA SEGHI 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione: 

 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il  18-04-2017 e vi rimarrà fino  al 03-05-2017. 

  

  

X divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del DLvo 18/8/2000, n. 267); 

  

Masi Torello, 18-04-2017,             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr.ssa Vanessa Iannetta 

 

 

X Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Masi Torello 18-04-2017        IL RESPONSABILE AMM.VO 

 rag. NICOLETTA SEGHI 

 



 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MASI TORELLO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 
 

VERBALE N. 10 DEL  27/3/2017 

 

 

OGGETTO:  Parere sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 18 del 24/03/2017 

avente ad oggetto: “PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER L’ANNO 2017 - ART. 1, COMMI 668 E 

683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 -  DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI 

COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU ANNO 2017. CONVALIDA.” 

 

 

IL REVISORE 

  

       

 

 Vista la  proposta di deliberazione n. 18 del 24/03/2017, inviatami in data odierna dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, avente l’oggetto sopra riportato; 

 

 Visto il  1° comma, lettera b) punto 7 dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

  

 Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 
 

            

E S P R I M E 

 

 

parere favorevole alla proposta  di  deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto.  
                                                                                                                                              

   

    

 

Lì, 27 MARZO 2017 

 

 

 

    IL REVISORE DEL CONTO 

   F.to Dott. Michele Grilanda 



 


