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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

VISTA la L.R.n.23 del 19/12/2016 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2017 il 

Comune Terre del Reno, nato dalla fusione fra i Comuni di Sant�Agostino e Mirabello;  

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. num.: 45986/2016 con cui è 

stata nominata Commissario Prefettizio la Dott.ssa Adriana Sabato per la provvisoria 

amministrazione del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014 avente ad 

oggetto �Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni�. 

DATO ATTO che con il suddetto decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti 

al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, e che, come già indicato, lo stesso viene 

incaricato della provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della succitata Legge n. 

56/2014; 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri del Consiglio 

Comunale redatta dal responsabile del 4° Settore � Tributi, Personale, Partecipate sulla base 

della documentazione prodotta dall�ente gestore del servizio SGRU: Cmv Raccolta Srl, 

pervenuta in data 21/03/2017 ad assunta al prot. num.: 5314/2017, così come di seguito 

riportata: 

�RICORDATO CHE i comuni preesistenti di Mirabello e Sant�Agostino avevano provveduto: 

- per quanto riguarda il preesistente Comune di Mirabello: 

a. con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2013, ad istituire la TARES

(tariffa rifiuti e servizi) a valere per l�anno 2013 nel territorio del Comune di 

Mirabello per la copertura dei costi del servizio rifiuti, sulla base delle disposizioni di 

cui all�art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 e s.m.i, e con Delibera n.40 del 26/11/2013 

è stato approvato il relativo regolamento per l�applicazione della TARES 2013; 

b. con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2014, è stata istituita la TARI

(tassa sui rifiuti) a valere per l�anno 2014 nel territorio del Comune di Mirabello per la 

copertura dei costi del servizio rifiuti, sulla base delle disposizioni di cui all�art.1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l�anno 2014), 

approvando contestualmente il Piano economico finanziario e le articolazioni tariffarie 

per l�anno 2014, mentre con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30/07/2014 è 

stato approvato il relativo regolamento comunale per l�applicazione della tassa sui 

rifiuti 2014; 

c. con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2014 è stata istituita, a far data dal 

1° gennaio 2015 su tutto il territorio del Comune di Mirabello, la TARIP tariffa 

avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, 

secondo quanto disposto dall�articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Legge di stabilità per l�anno 2014) e che con la medesima deliberazione, veniva 

approvato il Regolamento comunale per l�applicazione della tariffa del servizio di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati; 

- per quanto riguarda il preesistente Comune di Sant�Agostino: 

a. con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2013, ad istituire la TARES

(tariffa rifiuti e servizi) a valere per l�anno 2013 nel territorio del Comune di 

Sant�Agostino per la copertura dei costi del servizio rifiuti, sulla base delle 

disposizioni di cui all�art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 e s.m.i, e con Delibera n.66 



del 29/11/2013 è stato approvato il relativo regolamento per l�applicazione della 

TARES 2013; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2014, è stata istituita la TARI

(tassa sui rifiuti) a valere per l�anno 2014 nel territorio del Comune di Sant�Agostino 

per la copertura dei costi del servizio rifiuti, sulla base delle disposizioni di cui 

all�art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per 

l�anno 2014), approvando contestualmente il Piano economico finanziario e le 

articolazioni tariffarie per l�anno 2014, mentre con delibera di Consiglio Comunale 

n.28 del 31/07/2014 è stato approvato il relativo regolamento comunale per 

l�applicazione della tassa sui rifiuti 2014; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 30/12/2014 è stata istituita, a far data dal 

1° gennaio 2015 su tutto il territorio del Comune di Sant�Agostino, la TARIP tariffa 

avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, 

secondo quanto disposto dall�articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Legge di stabilità per l�anno 2014) e che con la medesima deliberazione, veniva 

approvato il Regolamento comunale per l�applicazione della tariffa del servizio di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati; 

RICHIAMATI 

- L�art. 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  che recita: Con regolamento da 

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, [�], sono 

stabiliti 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; 

- l�art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l�anno 

2014) il quale dispone 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. 

RICHIAMATA 

la Delibera dell�Assemblea legislativa dell�Emilia Romagna n. 16 del 30/09/2015 la quale: 

- all�art. 5, definisce i criteri per l�applicazione della tariffazione puntuale stabilendo, al 

comma 3, che essa possa �essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti 

modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:

- a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all�utente; 

- b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di 

contenitori a volumetria predefinita consegnati all�utente; 



- all�art 5, comma 4, prevede che �la misurazione del rifiuto residuale è condizione 

necessaria per l�applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle 

principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi il 

sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di 

prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta 

differenziata�. 

CONSIDERATO CHE: 

- alla data attuale, in mancanza dell�emanazione del regolamento per l�individuazione 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, il 

concetto di �sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico� appare definito solamente dalla Delibera Assemblea legislativa 

dell� Emilia Romagna (DAL) n. 16 del 30/09/2015; 

- la società CMV Raccolta Srl è il soggetto affidatario della gestione del pubblico 

servizio di igiene ambientale nei Comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, 

Vigarano Mainarda e Terre del Reno in forza della Convenzione, stipulata in data 

9/07/2005, con ATO FERRARA 6 (ora Atersir), 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, secondo il modello dell�in-house providing; 

CONSIDERATO che: 

- per quanto riguarda il territorio del preesistente Comune di Mirabello il sistema di 

raccolta dei rifiuti a partire dal mese di luglio 2015 avviene mediante sistema �porta a 

porta� ; 

- per quanto riguarda il territorio del preesistente Comune di Sant�Agostino il sistema di 

raccolta dei rifiuti attualmente in essere è tramite cassonetto stradale pur avendo 

attivato già nell�anno 2016 procedura di misurazione puntuale dei rifiuti basato 

principalmente sulla gestione della fornitura di sacchi rosa; 

- a partire dal 2017 non è stata più fornita la dotazione iniziale di sacchi rosa, cambiando 

di fatto la modalità di misurazione del rifiuto prodotto, tenendo conto della lettura 

ottica delle esposizioni dei contenitori con volumetria standard;  

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna in data 26/01/2017con nota acquisita al prot. 

num.: 1197 ha comunicato che: 

- in base all�ultima rilevazione disponibile relativa alla produzione di rifiuti (anno 2015) 

la percentuale di raccolta differenziata registrata nel Comune di Terre del Reno risulta 

essere pari al 58,49%; 

- in base alla legge n. 221/2015 si prevede l�obbligo di raggiungere la percentuale del 

65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2017; 

- nel caso di mancato raggiungimento della percentuale prevista dalla L. n. 221/2015, a 

livello di ambito gestionale, ai sensi dell�art. 32, si applicherà un�addizionale del 20% 

del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica; 

- il conseguimento dell�obiettivo previsto dalla L. n. 221/2015 e degli obiettivi previsti 

dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) potrebbe garantire all�ente la 

possibilità di accedere a risorse previste dal Collegato Ambientale e dall�art. 4 della 

L.R. 16/2015 gestito da ATERSIR; 

- esorta l�ente ad individuare azioni specifiche immediatamente attuabili per il 

miglioramento delle performance di raccolta differenziata (RD) oltre alla messa in atto 

di attività necessario al fine del conseguimento dell�obiettivo di RD previsto dal 

PRGR. 



CONSIDERATO che, a seguito del suddetto richiamo della Regione, con nota prot. 5166 del 

21/03/2017 il Comune di Terre del Reno ha comunicato all�ente gestore del pubblico servizio 

di igiene ambientale, CMV Raccolta Srl: 

- il ricevimento del sollecito da parte della Regione Emilia � Romagna; 

- la necessità di programmare al più presto l�attivazione della RD �porta a porta� in tutto 

il territorio di Terre del Reno, armonizzando di conseguenza la qualità del servizio; 

- di attendere gli orientamenti della Società al riguardo ed il calendario degli interventi 

programmati, che non sono ad oggi pervenuti. 

EVIDENZIATO che alla data attuale non risulta pervenuta alcuna risposta in merito dalla 

Società CMV Raccolta Srl; 

PRESO ATTO: 

- che il Consiglio Locale di ATERSIR, con propria deliberazione n. 4 del 14/03/2017, ha 

espresso proprio parere favorevole circa l�Allegato al Regolamento di gestione del 

servizio rifiuti in funzione dell�adozione della modalità di raccolta di tipo �porta a 

porta�, da sottoporre all�approvazione da parte del Consiglio d�Ambito; 

RITENUTO 

opportuno approvare con il presente atto il regolamento comunale per l�applicazione della 

tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune 

di Terre del Reno, nel tasto che di seguito si allega tenuto debitamente conto degli Allegati A) 

ed 1) allo stesso di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO 

- che a decorrere dall�anno d�imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell�economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 

cui all�articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l�approvazione del bilancio 

di previsione;  

- che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione;  

- che, ai sensi dell�art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti tributari se 

approvati entro il termine per l�approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell�anno di riferimento;  

CONSIDERATO CHE: 

- con D. L. n. 244 del 30.12.2016 (mille-proroghe)  il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2017; 

- ai sensi dell�art. 1, comma 125 lett. a) della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 �Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni� che recita: 

�Il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto 

previsto dall�articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni

dall�istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per 

l�approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministero dell�interno�e che per 

tanto la scadenza dei termini di approvazione per il bilancio di previsione per il 

Comune di Terre del Reno, nato a seguito di fusione, attualmente è fissato al 29 giugno 

2017; 



EVIDENZIATO 

- 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, 

CMV Raccolta Srl, avente sede in Cento (Ferrara), via Baldassarre Malamini, 1, la 

riscossione della tariffa e la sua applicazione; 

TENUTO CONTO 

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall�allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI;  

SENTITO il Sindaco dell�ex Comune di Mirabello, cui il presente regolamento è stato inviato 

via mail in data 16/05/2017, il quale non ha ritenuto di proporre modifiche; 

VISTI pertanto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso dal 

Responsabile del Settore 4^ Tributi, Personale e Partecipazioni, ed in ordine alla regolarità 

contabile dal Responsabile del Settore 3^  Economico � Finanziario entrambi nominati con 

Decreto n. 1/2017 del Commissario Prefettizio, ai sensi dell�art. 49 del TUEL; 

DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Vice Segretario 

Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell�art. 97 comma 2 

del TUEL e che lo stesso ha reso, su richiesta del Commissario straordinario, parere 

favorevole in ordine alla conformità dell�azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai 

regolamenti; 

DELIBERA 

Per tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto 

e si intende qui espressamente richiamato; 

1. di approvare regolamento comunale per l�applicazione della tariffa del servizio di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Terre del 

Reno, tenuto debitamente conto degli Allegati A) ed 1) allo stesso di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che il testo che si approva al punto 1. sostituisce ed abroga integralmente i 

Regolamenti approvato con precedenti deliberazioni dei preesistenti comuni di 

Mirabello e Sant�Agostino rispettivamente con DCC n. 54 del 29/12/2014 e DCC n. 

83 del 30/12/2014;  

3. 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, CMV Raccolta Srl, avente sede in Cento (Ferrara), via Baldassarre 

Malamini, 1, la riscossione della tariffa e la sua applicazione; 

4. di rinnovare il sollecito , tramite il Responsabile del Settore IV � Ambiente e Reti, 

all�ente gestore CMV Raccolta Srl ad attivare al più presto, e comunque entro il 2017, 

il servizio di raccolta �porta a porta�, già presente nel territorio di Mirabello, a tutto il 

territorio di Sant�Agostino, al fine di uniformare il sistema di raccolta e di non 



incappare nelle sanzioni indicate in premessa dalla Regione Emilia � Romagna poste a 

carico dei comuni inadempienti; 

5. di trasmettere copia della presente a: 

a. CMV Raccolta Srl, via Baldassarre Malamini, 1� 44042 CENTO (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, Via Cairoli, 8/f, 40121 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 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

d. Al Responsabile del Settore VI � Ambiente e Reti per gli adempimenti di 

conseguenza; 

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell�articolo 

134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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