
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27/03/2018

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

RECEPIMENTO E APPROVAZIONE DI QUANTO DI COMPETENZA 
COMUNALE DEL PEF DELLA TARIFFA RIFIUTI E LISTINI TARIFFARI 
PER L'ANNO 2018 PER IL COMUNE DI TERRE, DEL SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI URBANI, APPROVATI DA ATERSIR E 
CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 2018 
DEL PEF E LISTINI TARIFFARI A SEGUITO DI INTERVENTO POSTO IN 
ESSERE DAL COMUNE.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20:30, Sala Bonzagni - 
territorio di Sant'Agostino, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PLODI Roberto

AMASTRANDREA Maria

PMARVELLI Filippo

PLODI Michele

PMALAGUTTI Matteo

PZAVATTI Elisabetta

PFORTINI Letizia

PCASTELLANI Pierluigi

PMARANI Mirco

PMAZZA Gabriele

PBONETTI Federica

PCARDI Ornella

ATASSINARI Simone

PTARTARI Graziano

ARIGHI Gaia-Fabrizia

ABALDISSARA Paolo

PCELATI Roberta

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assessori esterni: .

Assume la presidenza LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal VICESEGRETARIO 
COMUNALE Dott.Ssa ZANONI BARBARA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori:
BONETTI FEDERICA
MAZZA GABRIELE
CELATI ROBERTA

SImmediatamente eseguibile



Ai sensi dell’ art. 38 co. 8 del vigente regolamento disciplinante il funzionamento del 
Consiglio Comunale, il Sindaco Presidente chiede al consesso, stante la presenza in aula 
dell’ Ing. Raffaele Alessandri di CLARA che illustrerà la pratica, di modificare l’ ordine di 
trattazione degli argomenti iscritti qall’ ordine del giorno come segue: 
- la proposta iscritta al numero 2 dell’ O.d.G. diventa il numero 1 
- la proposta iscritta al numero 1 dell’ O.d.G. diventa il numero 2 
 
Rimane fermo ed inalterato il resto dell’ O.d.G. 

Il consesso è favorevole alla proposta di modifica. 

L’ Ing. Alessandri relaziona sull’ argomento in  discussione, illustrando le modalità di 
impostazione del piano economico della tariffa. La delibera comprende sia la parte 
approvata da ATERSIR sia il nuovo listino tariffario. Illustra succintamente le voci del paino 
economico finanziario ponendo altresì l’ accento sull’ incidenza operata dagli eventi sismici 
del 2012. 

Prende la parola il consigliere Graziano Tartari il quale fa rilevare che la serie di codici 
riportata in delibera non è di facile lettura. Ringraziando l’ Ing. Alessandri per l’ esposizione 
ritiene che sarebbe stato utile ed opportuno un previo passaggio dell’ atto in conferenza 
dei capigruppo al fine di avere una maggiore comprensione di quanto di andava a 
deliberare. Pone, a seguire, alcune domande: 

1) In merito all’ introdotto aumento del 3,50% chiede chiarimenti su tale percentuale 

2) Chiede fino a quando sarà in vigore la cifra di euro 148.739 di abbattimento 
tariffario dovuta al sisma 2012 

3) Chiede quando e in che termini saranno da recuperare le postergazioni 

Risponde l’ Ing. Alessandri. La tariffa di igiene ambientale è stata tagliata in accordo con il 
Consiglio di Amministrazione ed i Soci perché si è ritenuto fosse la percentuale massima 
sopportabile dai cittadini ed in vista dell’ armonizzazione dei servizi di raccolta che sta per 
partire in altri Comuni ( attualmente abbiamo forti diseconomie ). 

Le postergazioni sono una voce di debito che ci siamo imputati nel piano finanziario 
altrimenti il 2017 sarebbe costato di più. 

Recuperiamo con il risparmio in tema di produzione di rifiuti e di servizi da realizzare: l’ 
obiettivo è arrivare ad una piena armonizzazione entro il 2020 anche sulla base di un 
progetto in linea con quanto disposto dalla regione Emilia Romagna. 

Il fondo sisma è collegato all’ emergenza che dalla Regione dicono non termini prima del 
2020. Seguono spiegazioni sul contributo “terremoto”. Per quest’ anno il fondo è stato 
mantenuto quasi immutato ma nel bacino dell’ Alto Ferrarese, poiché un certo numero di 
edifici/abitazioni è tornato effettivo, si è avuto un abbassamento. 

Interviene il Sindaco: abbiamo incaricato il Sindaco di Voghiera di richiedere ad ATERSIR 
di consegnarci i dati con maggior anticipo rispetto a quest’ anno, perché diventa difficile 
esaminare il piano finanziario con i nostri gestori. ATERSIR si è impegnata per il prossimo 
anno a fornire i dati prima, così potremo spiegare la pratica con congruo anticipo. 

Il Consigliere Tartari chiede chiarimenti sull’ addizionale provinciale. Inoltre, in merito all’ 
intervento comunale sul piano economico finanziario, chiede perché non si sia utilizzata 
tutta la cifra a disposizione, visto che di arriverà ad un’ armonizzazione che porterà ad una 



calmierazione delle tariffe., 

Il Sindaco precisa che in merito all’ intervento comunale sul piano, sono state fatte diverse 
simulazioni da parte dei tecnici. Si poteva scegliere di utilizzare tutto il fondo con una linea 
apparentemente di impatto, ma si è preferito optare per un impiego pluriennale perché 
questo garantisce una mitigazione più vantaggiosa per i cittadini. 

Interviene l’ Ing. Alessandri: l’ addizionale provinciale è un tributo caricato sulle tariffe ed è 
calcolato sull’ imponibile. La Provincia lo decide, il gestore lo incassa e lo gira alla 
provincia: è una delle poche entrate tariffarie che sono state lasciate alla Provincia per la 
gestione die suoi servizi. 

Interviene il Sindaco il quale aggiunge che è intenzione dei Sindaci chiedere alla Regione 
che anche per questi anni, in maniera residuale, continui ad essere alimentato il fondo 
sisma fino alla fine della fase emergenziale. 

Si passa alle dichiarazioni di voto: 

- il consigliere Tartari prende atto di quanto esposto ma sottolinea l’ importanza 
della difficoltà nella conoscenza e comprensione dei dati. L’ armonizzazione non 
andrà a fermare o limitare gli aumenti. Inoltre il gruppo pensava che il fondo 
quest’ anno dovesse essere utilizzato nella misura massima. Preannuncia voto 
contrario. 

- il consigliere Michele Lodi preannuncia voto favorevole. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 
 
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione redatta dal responsabile del 4° Settore – Tributi, 
Personale, Partecipate sulla base della documentazione prodotta dall’ente gestore del servizio 
SGRU: CLARA S.P.A e dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia – Romagna per i servizi Idrici e 
Rifiuti (Atersir) a assunta ai seguenti protocolli dell’ente: n. 4807 del 08/03/2018, n. 4811 del 
08/03/2018, n. 5025 del 12/03/2018, n. 5221 del 13/03/2018, n. 5832 del 21/03/2018 e n. 5875 del 
22/03/2018, conservati agli atti d’ufficio, così come di seguito riportata: 
 

“PREMESSO che: 

- in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Andrea Zecchi di 
Ferrara, l’atto di FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CMV RACCOLTA SRL IN AREA 
SPA CON MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN “CLARA” SPA, ai sensi 
dell’art. 2501 ter del Codice Civile, che ha avuto decorrenza a far data dal 1° giugno 2017; 

- che, con la succitata fusione, è stato posto in essere un progressivo percorso di 
unificazione dei servizi e della ipotesi gestionali fra gli ambiti ex AREA SpA ed ex CMV 
RACCOLTA Srl, al fine di garantire una effettiva standardizzazione delle attività; 

 
RICORDATO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Mirabello n. 54 del 30/12/2014, 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, a far data dal 01^ gennaio 2015, con contestuale approvazione del correlato 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI 
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sant’Agostino n. 83 del 30/12/2014, 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, a far data dal 01^ gennaio 2015, con contestuale approvazione del 
correlato REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- anche per il Comune di Terre del Reno, nel corso del 2017, primo anno istitutivo dell’ente si 

è confermato il regime TARIP approvando il relativo REGOLAMENTO PER 
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI con Delibera del Commissario 
Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 149 del 07/06/2017 e che, con 
successiva delibera, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 150, della medesima 
seduta il Commissario Prefettizio procedeva alla PRESA D'ATTO DEL PIANO 
FINANZIARIO DELLA TARIFFA RIFIUTI E DEI LISTINI TARIFFARI PER L'ANNO 2017 
PER IL COMUNE DI TERRE DEL RENO COME DELIBERATO DA ATERSIR - ART. 1, 
COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 ed inoltre provvedeva alla 
CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLA BASE 2017 DEL PEF DEL SERVIZIO 
SGRU A SEGUITO DEGLI INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA CMV RACCOLTA SRL E 
DAL COMUNE A MITIGAZIONE DELLA UNIFICAZIONE DEI BACINI TARIFFARI.; 

 
 
RILEVATO che: 
 

- per l’anno 2018 si conferma, con il presente atto, la vigenza del succitato REGOLAMENTO 
PER APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI approvato con Delibera del 
Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 149 del 
07/06/2017; 

 
RILEVATO che: 
 

- il soggetto gestore, CLARA SpA, ha provveduto, come risulta dal prot. num.: 4807/18, in 
quanto competente, a trasmettere la bozza di piano finanziario della TARI 2018 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 provveduto alla approvazione: 

 
• con Deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, n. 1, del 14/03/2018, del parere 

favorevole sulla proposta dei Piani Economico Finanziari per il SGR anno 2018; 
 

• con Deliberazione n. 3 del 14/03/2018 dell’articolazione tariffaria SGR dei Comuni servizi 
da CLARA SPA; 

 
• con Deliberazione del Consiglio d’Ambito di Bologna, n. 21, del 19/03/2018, dei  Piani 

Economico Finanziari per il SGR anno 2018, dei Comuni servizi da CLARA SPA; 
 

di cui si intende, con la presente deliberazione, procedere al formale recepimento, allegando 
sotto la lettera “A” gli schemi succitati per formarne parte integrante e sostanziale; 

 



- per tanto per l’anno 2018 il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO e relativi LISTINI 
TARIFFARI di cui si recepisce e si approva il contenuto per quanto di competenza 
comunale, risultano essere i seguenti: 



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO  
CSL euro 173.676,00 
CRT euro 175.563,68 
CTS  euro 314.802,29 
AC  euro -     245.399,01 
CGIND (A) euro  418.642,96 
CRD euro 694.569,69 
CTR euro 179.691,99 
CONAI euro -    112.797,15 
CGD (B) euro  761.464,53 
CG (A+B)  euro  1.180.107,49 
CARC euro 99.920,45 
CGG  euro 380.190,19 
CCD  euro - 
CC euro  480.110,64 
Rn euro - 
Amm euro 101.044,24 
Acc euro 93.301,35 
CKn euro  194.345,59 
TOTALE PEF 2018 euro 1.854.563,71 
   
voci già contabilizzate nel PF   
Contributi ministeriali scuole statali in CCD -      3.717,00 
Post-mortem discariche in CTS 11.485,58 
Quota ATERSIR in CGG 5.427,34 
Quota Terremoto in CCD 4.398,89 
Costo fondo incentivante L.R. n. 16/2015 in CCD 15.193,00 
Premio Comuni virtuosi LFA in CCD - 
Incentivo Comuni servizi LFB1 in CCD -     41.760,00 
CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 
2017 (competenza GESTORE) - per formazione 
fondo (costi CCD 2016) 

in CCD -      507,00 

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

in CCD - 

Stima Fondo terremoto 2018 in CCD -    148.739,22 
Ricavi aziendali a scomputo in CCD -      48.739,51 
Intervento di CUT OFF da recuperare negli anni 
successivi (POSTERGAZIONI) in AC -     245.399,01 

   
IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO 
DELL'ANNO 2018 1.854.564 

% costi fissi 32,50% 
% costi variabili 67,50% 
parte fissa 556.369 
parte variabile 1.298.195 
% costi domestici 74,10% 
totale costi domestici 1.374.232 
costi domestici fissi 446.625 
costi domestici variabili 927.606 
% costi non domestici 25,90% 
totale costi non domestici 480.332 
costi non domestici fissi 156.108 
costi non domestici variabili 324.224 



 
LISTINI TARIFFARI 2018  

 

UTENZA DOMESTICA Ka Kb 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/anno)  

1 residente 0,80 1,00 0,68238 126,55590 
2 residenti 0,94 1,80 0,80179 227,80062 
3 residenti 1,05 2,10 0,89562 265,76739 
4 residenti 1,14 2,40 0,97239 303,73416 
5 residenti 1,23 2,90 1,04916 367,01211 
6 o + residenti 1,30 3,40 1,10886 430,29006 

 

UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,40 2,90 0,57721 1,33895 

2 cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,62050 1,61598 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,53 5,40 0,76480 2,49322 

4 campeggi, distributori di carburanti e 
impianti sportivi 0,72 7,21 1,03897 3,32891 

5 aziende agricole 0,70 5,30 1,01011 2,44705 
6 esposizioni. autosaloni 0,45 3,75 0,64936 1,73140 
7 alberghi con ristorante 1,50 12,40 2,16453 5,72517 
8 alberghi senza ristorante 0,95 7,90 1,37087 3,64749 
9 case di cura e riposo 1,00 8,20 1,44302 3,78600 
10 ospedali 1,18 9,10 1,70276 4,20154 
11 uffici, agenzie e studi professionali 1,40 9,10 2,02023 4,20154 
12 banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,88024 2,32239 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,30 9,12 1,87592 4,21077 

14 edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,30 9,05 1,87592 4,17845 

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

0,83 6,81 1,19771 3,14423 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 11,74 1,57289 5,42044 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,25 9,05 1,80377 4,17845 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,85 7,10 1,22657 3,27812 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 9,50 1,57289 4,38622 

20 attività industriali con capannoni di 
produzione 0,80 8,25 1,15442 3,80909 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,80 8,25 1,15442 3,80909 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,60 22,80 3,75185 10,52693 
23 mense, birrerie, hamburgherie 2,60 22,80 3,75185 10,52693 
24 bar, caffè, pasticceria 2,20 18,30 3,17464 8,44925 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,10 19,00 3,03034 8,77244 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,20 19,00 3,17464 8,77244 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 3,58 29,38 5,16601 13,56496 



UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 
28 ipermercati di generi misti 2,15 17,64 3,10249 8,14452 
29 banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 7,51813 19,73337 
30 discoteche, night club 1,65 12,40 2,38098 5,72517 

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tribu to provinciale per l’esercizio delle funzioni di tu tela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “add izionale provinciale” 

CONSIDERATO che: 

- dall’analisi del PEF 2018 sopra riportato, approvato da Atersir, emerge un considerevole aumento 
della base imponibile a tariffa rispetto al medesimo importo previsto per l’anno 2017, tenuto conto 
dalla rideterminazione operata dal Commissario Prefettizio con proprio atto n. 150 del 07/06/2017 
al quale si rimanda per gli ulteriori dettagli, come di seguito indicato: 

BASE IMPONIBILE A TARIFFA PER L’ANNO 2017: € 1.791. 849 

BASE IMPONIBILE A TARIFFA PER L’ANNO 2018: € 1.854. 564 

AUMENTO PREVISTO: € 62.715 corrispondenti in termin i percentuali al 3,50%. 

- che inevitabilmente tale innalzamento comporterebbe un analogo aumento delle tariffe sia a 
carico delle utenze domestiche UD che non domestiche UND; 

DATO ATTO che, come già avvenuto per l’anno 2017, l’ente intende procedere con il presente atto 
a definire i criteri ed interventi volti a garantire una riduzione degli incrementi tariffari per l’anno 
2018, che ne discenderebbero in relazione all’applicazione dei succitati listini tariffari, attraverso 
l’utilizzo del contributo precedentemente assegnato ai preesistenti enti da Atersir a titolo di 
copertura dei danni derivanti dal sisma 2012 in termini di riduzione delle superfici imponibili, la cui 
destinazione era già stata precedentemente deliberata dagli organi competenti dei medesimi enti 
oggi estinti; 

RICORDATO che: 

- attualmente l’ammontare residuale del contributo assegnato ai preesistenti enti da Atersir 
sopra indicato risulta pari ad € 96.571,70 allocato nel bilancio di previsione 2018 in conto 
residui; 

- la Giunta Comunale in data 19/03/2018, a seguito di informativa predisposta dalla 
Responsabile del 4° Settore in quanto competente, riportante sia la documentazione 
prodotta dall’ente gestore relativa alla costruzione dei PEF 2018 ed agli impatti presunti sui 
possibili PEF degli anni seguenti, sia la relazione stilata dalla medesima responsabile 
indicante anche varie possibilità di intervento comunale ad abbattimento degli aumenti 
tariffari, attraverso l’utilizzo del contributo Atersir, ha indicato quale possibile intervento, 
volto a ridurre gli aumenti tariffari, l’utilizzo di parte del contributo residuale per l’anno 2018 
al fine di poter coprire parzialmente detti possibili aumenti nel modo più costante possibile 
nell’intero periodo descritto dall’ente gestore, calmierando di fatto il più possibile l’impatto 
dell’aumento nel 1° anno senza incidere sulle restanti annualità;  

CONSIDERATO pertanto che attraverso l’intervento posto in essere con il presente atto il nuovo 
valore dell’imponibile 2018 e carico delle UD e UND risulta come di seguito indicato: 
 

Costo del servizio approvato da Atersir con atti n. 1 e n. 3 del 14 e n. 21 del 
19 marzo 2018 

1.854.564 

Intervento del Comunale secondo il principio di mitigazione degli aumenti 
tariffari 

19.314 

NUOVA BASE IMPONIBILE A TARIFFA 2018 1.835.250  



Riparto fra costi fissi e costi variabili ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica del 24/04/1999 n. 158: 

 % costi fissi 32,50% 

 % costi variabili 67,50% 

 parte fissa 537.055 

 parte variabile 1.298.195 

Riparto fra costi applicati all’utenza domestica (p arte fissa e parte variabile) ed 
all’utenza non domestica (parte fissa e parte varia bile): 

  % costi domestici 73,78% 

  totale costi domestici 1.354.047 

  costi domestici fissi 440.065 

  costi domestici variabili 913.982 

  % costi non domestici 26,22% 

  totale costi non domestici 481.202 

  costi non domestici fissi 156.391 

  costi non domestici variabili 324.812 

RITENUTO, in conseguenza all’intervento posto in essere dal Comune sopra indicato, di stabilire i 
presenti LISTINI TARIFFARI, da applicarsi sia alle utenze domestiche che non domestiche, 
rideterminati ai fini dell’applicazione della TARI CORRISPETTIVO, validi per l’anno 2018, 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 indicato: 
 

UTENZA DOMESTICA Ka Kb 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/anno)  
1 residente 0,80 1,00 0,67235 124,69707 
2 residenti 0,94 1,80 0,79002 224,45473 
3 residenti 1,05 2,10 0,88247 261,86385 
4 residenti 1,14 2,40 0,95811 299,27297 
5 residenti 1,23 2,90 1,03375 361,62150 
6 o + residenti 1,30 3,40 1,09258 423,97004 

 
 

UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,40 2,93 0,47747 1,42695 

2 cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,51328 1,70455 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,60 5,17 0,71620 2,51786 

4 campeggi, distributori di carburanti e 
impianti sportivi 0,84 6,86 1,00268 3,34092 

5 aziende agricole 0,75 5,22 0,89525 2,54221 
6 esposizioni. autosaloni 0,45 3,73 0,53715 1,81656 
7 alberghi con ristorante 1,50 12,40 1,79050 6,03897 
8 alberghi senza ristorante 0,98 7,80 1,16979 3,79871 
9 case di cura e riposo 1,00 8,20 1,19367 3,99351 
10 ospedali 1,10 9,27 1,31303 4,51462 
11 uffici, agenzie e studi professionali 1,35 9,33 1,61145 4,54384 



UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 
12 banche ed istituti di credito 0,60 5,03 0,71620 2,44968 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,30 9,22 1,55177 4,49027 

14 edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,30 9,17 1,55177 4,46592 

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

0,83 6,81 0,99074 3,31657 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 11,74 1,30110 5,71754 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,26 9,08 1,50402 4,42209 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,85 7,14 1,01462 3,47728 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,14 9,40 1,36078 4,57793 

20 attività industriali con capannoni di 
produzione 0,95 7,85 1,13398 3,82306 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,95 7,85 1,13398 3,82306 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,00 42,00 5,96833 20,45459 
23 mense, birrerie, hamburgherie 5,10 41,70 6,08770 20,30848 
24 bar, caffè, pasticceria 4,15 34,00 4,95371 16,55848 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,40 20,50 2,86480 9,98379 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,25 19,00 2,68575 9,25327 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 5,55 54,50 6,62485 26,54226 

28 ipermercati di generi misti 2,15 17,64 2,56638 8,59093 
29 banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 6,21900 20,81498 
30 discoteche, night club 1,60 12,65 1,90987 6,16073 

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tribu to provinciale per l’esercizio delle funzioni di tu tela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “add izionale provinciale” 

RITENUTO inoltre di stabilire che la somma del mancato incasso che dovrà sopportare l’ente 
gestore del servizio, CLARA SPA, per l’anno 2018 dovuto alla volontà dell’ente di rideterminare le 
tariffe per l’anno 2018 ammonta ad € 19.314,00 al netto dell’IVA e del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale 
provinciale”, per un complessivo lordo delle imposte di € 22.211,00 e che tale importo rientra nei 
fondi già introitati dagli enti estinti ed ad oggi disponibili nel bilancio 2018 dell’ente, a titolo di 
contributo assegnato da ATERSIR con propria determinazione n. 181 del 15/11/2016, ai fini della 
copertura dei danni derivanti dal sisma 2012 in termini di riduzione delle superfici imponibili, la cui 
destinazione ad abbattimento dei PEF era già stata deliberata dagli organi competenti dei 
medesimi enti estinti;  

DATO ATTO che a seguito dell’intervento comunale sopra descritto volto a ridurre gli aumenti 
tariffari TARIP 2018 l’importo residuale del contributo assegnato agli enti preesistenti ancora 
disponibile ad abbattimento dei PEF futuri ammonta ad € 74.360,70; 
 
VISTI i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano: 
 

- Consiglieri presenti: nr. 13 
- Voti favorevoli: nr. 11 
- Voti contrari: nr. 2 ( Roberta Celati – Graziano Tartari )   
- Astenuti: nr. 0 



DELIBERA 

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

2. di recepire e di approvare per quanto di competenza comunale gli schemi tariffari della TARI 
dell’anno 2018, facendone propri i contenuti, nel testo di cui all’ Allegato A  alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, come deliberati da Atersir: 

 
• con Deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, n. 1, del 14/03/2018, del parere favorevole 

sulla proposta dei Piani Economico Finanziari per il SGR anno 2018; 
 
• con Deliberazione n. 3 del 14/03/2018 dell’articolazione tariffaria SGR dei Comuni servizi da 

CLARA SPA; 
 
• con Deliberazione del Consiglio d’Ambito di Bologna, n. 21, del 19/03/2018, dei  Piani 

Economico Finanziari per il SGR anno 2018, dei Comuni servizi da CLARA SPA; 
 
3. di procedere anche per l’anno 2018, come già avvenuto per l’anno 2017, alla rideterminazione 

della base imponibile 2018 da porre a carico degli utenti, provvedendo alla destinazione di 
parte del contributo già assegnato da ATERSIR, agli enti estinti, con propria determinazione n. 
181 del 15/11/2016, ai fini della copertura dei danni derivanti dal sisma 2012 in termini di 
riduzione delle superfici imponibili, e tutt’oggi disponibile nel bilancio 2018 dell’ente, la cui 
destinazione ad abbattimento dei PEF era già stata deliberata dagli organi competenti dei 
medesimi enti estinti, come segue:  

 
Costo del servizio approvato da Atersir con atti n. 1 e n. 3 del 14 e n. 21 del 19 
marzo 2018 

1.854.564 

Intervento del Comunale secondo il principio secondo il principio di mitigazione degli 
aumenti tariffari 

19.314 

NUOVA BASE IMPONIBILE A TARIFFA 2018 1.835.250 

  
Riparto fra costi fissi e costi variabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 
24/04/1999 n. 158: 

 % costi fissi 32,50% 

 % costi variabili 67,50% 

 parte fissa 537.055 

 parte variabile 1.298.195 

Riparto fra costi applicati all’utenza domestica (p arte fissa e parte variabile) ed all’utenza non 
domestica (parte fissa e parte variabile): 

  % costi domestici 73,78% 

  totale costi domestici 1.354.047 

  costi domestici fissi 440.065 

  costi domestici variabili 913.982 

  % costi non domestici 26,22% 

  totale costi non domestici 481.202 

  costi non domestici fissi 156.391 

  costi non domestici variabili 324.812 

4. di dare atto che, in conseguenza all’intervento posto in essere dal Comune con il presente atto, 
di cui al succitato punto 3, l’aumento della base imponibile a tariffa rispetto al medesimo 



importo previsto per l’anno 2017, tenuto conto dalla rideterminazione operata dal Commissario 
Prefettizio con proprio atto n. 150 del 07/06/2017, risulta essere il seguente: 

BASE IMPONIBILE A TARIFFA PER L’ANNO 2017: € 1.791. 849 

BASE IMPONIBILE A TARIFFA PER L’ANNO 2018: € 1.835. 250 

AUMENTO PREVISTO: € 43.401 corrispondenti in termin i percentuali al 2,42%. 

e che detto aumento sarà posto a carico sia delle utenze domestiche UD che non domestiche 
UND, secondo i seguenti listini tariffari qui di seguito rideterminati e che si vanno ad approvare con 
il presente atto: 
 

UTENZA DOMESTICA Ka Kb 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/anno)  
1 residente 0,80 1,00 0,67235 124,69707 
2 residenti 0,94 1,80 0,79002 224,45473 
3 residenti 1,05 2,10 0,88247 261,86385 
4 residenti 1,14 2,40 0,95811 299,27297 
5 residenti 1,23 2,90 1,03375 361,62150 
6 o + residenti 1,30 3,40 1,09258 423,97004 

 
 

UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,40 2,93 0,47747 1,42695 

2 cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,51328 1,70455 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,60 5,17 0,71620 2,51786 

4 campeggi, distributori di carburanti e 
impianti sportivi 0,84 6,86 1,00268 3,34092 

5 aziende agricole 0,75 5,22 0,89525 2,54221 
6 esposizioni. autosaloni 0,45 3,73 0,53715 1,81656 
7 alberghi con ristorante 1,50 12,40 1,79050 6,03897 
8 alberghi senza ristorante 0,98 7,80 1,16979 3,79871 
9 case di cura e riposo 1,00 8,20 1,19367 3,99351 
10 ospedali 1,10 9,27 1,31303 4,51462 
11 uffici, agenzie e studi professionali 1,35 9,33 1,61145 4,54384 
12 banche ed istituti di credito 0,60 5,03 0,71620 2,44968 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,30 9,22 1,55177 4,49027 

14 edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,30 9,17 1,55177 4,46592 

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

0,83 6,81 0,99074 3,31657 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 11,74 1,30110 5,71754 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,26 9,08 1,50402 4,42209 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,85 7,14 1,01462 3,47728 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,14 9,40 1,36078 4,57793 

20 attività industriali con capannoni di 
produzione 0,95 7,85 1,13398 3,82306 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,95 7,85 1,13398 3,82306 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,00 42,00 5,96833 20,45459 



UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 
23 mense, birrerie, hamburgherie 5,10 41,70 6,08770 20,30848 
24 bar, caffè, pasticceria 4,15 34,00 4,95371 16,55848 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,40 20,50 2,86480 9,98379 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,25 19,00 2,68575 9,25327 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 5,55 54,50 6,62485 26,54226 

28 ipermercati di generi misti 2,15 17,64 2,56638 8,59093 
29 banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 6,21900 20,81498 
30 discoteche, night club 1,60 12,65 1,90987 6,16073 

 

5. di dare atto che il Comune di Terre del Reno con Delibera del Commissario Prefettizio, 
adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 149 del 07/06/2017 aveva provveduto ad 
approvare il REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI e che dello stesso 
si intende confermato anche per l’anno 2018; 

6. di dare atto che la somma relativa al mancato incasso che dovrà sopportare l’ente gestore del 
servizio, CLARA SPA, per l’anno 2018 dovuto alla volontà dell’ente di rideterminare le tariffe 
per l’anno 2018 ammonta ad € 19.314,00 al netto dell’IVA e del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale 
provinciale”, per un complessivo lordo delle imposte di € 22.211,00 e che tale importo rientra 
nei fondi già introitati dagli enti estinti ed ad oggi disponibili nel bilancio 2018 dell’ente, a titolo 
di contributo assegnato da ATERSIR con propria determinazione n. 181 del 15/11/2016, ai fini 
della copertura dei danni derivanti dal sisma 2012 in termini di riduzione delle superfici 
imponibili, la cui destinazione ad abbattimento dei PEF era già stata deliberata dagli organi 
competenti dei medesimi enti estinti e che saranno regolati sulla base degli effettivi importi 
liquidati dal Gestore a favore delle UD e UND;  

7. di dare atto che a seguito dell’intervento comunale sopra descritto volto a ridurre gli aumenti 
tariffari TARIP 2018 l’importo residuale del contributo assegnato agli enti preesistenti ancora 
disponibile ad abbattimento dei PEF futuri ammonta ad € 74.360,70; 

 
8. di trasmettere copia della presente a: 
 
- CLARA 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, 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; 

 
- 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; 

 
- Al Responsabile del Settore VI – Ambiente e Reti  per gli adempimenti di conseguenza; 
 
Con successiva votazione resa palese per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: nr. 13 
Voti favorevoli: nr. 11 
Voti contrari: nr. 2 ( Roberta Celati – Graziano Tartari )   



Astenuti: nr. 0 
 

DELIBERA ALTRESI’ 

9. 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. 



Allegato A  

 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  

SCHEMI TARIFFARI DELLA TARI DELL’ANNO 2018, DEL 
COMUNE DI TERRE DEL RENO 

 

 

Così come approvati da Atersir con: 

- deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, n. 1 e n. 3, del 14/03/2018; 

- deliberazione del Consiglio d’Ambito di Bologna, n. 21, del 19/03/2018; 
 

recepiti e approvati per quanto di competenza comunale dal Consiglio Comunale con atto 
n. ____del___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO  
CSL euro 173.676,00 
CRT euro 175.563,68 
CTS  euro 314.802,29 
AC  euro -     245.399,01 
CGIND (A) euro  418.642,96 
CRD euro 694.569,69 
CTR euro 179.691,99 
CONAI euro -    112.797,15 
CGD (B) euro  761.464,53 
CG (A+B)  euro  1.180.107,49 
CARC euro 99.920,45 
CGG  euro 380.190,19 
CCD  euro - 
CC euro  480.110,64 
Rn euro - 
Amm euro 101.044,24 
Acc euro 93.301,35 
CKn euro  194.345,59 
TOTALE PEF 2018 euro 1.854.563,71 
   
voci già contabilizzate nel PF   
Contributi ministeriali scuole statali in CCD -      3.717,00 
Post-mortem discariche in CTS 11.485,58 
Quota ATERSIR in CGG 5.427,34 
Quota Terremoto in CCD 4.398,89 
Costo fondo incentivante L.R. n. 16/2015 in CCD 15.193,00 
Premio Comuni virtuosi LFA in CCD - 
Incentivo Comuni servizi LFB1 in CCD -     41.760,00 
CONGUAGLI A VALERE SUI CCD DEL PEF 
2017 (competenza GESTORE) - per formazione 
fondo (costi CCD 2016) 

in CCD -      507,00 

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

in CCD - 

Stima Fondo terremoto 2018 in CCD -    148.739,22 
Ricavi aziendali a scomputo in CCD -      48.739,51 
Intervento di CUT OFF da recuperare negli anni 
successivi (POSTERGAZIONI) in AC -     245.399,01 

   
IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO 
DELL'ANNO 2018 1.854.564 

% costi fissi 32,50% 
% costi variabili 67,50% 
parte fissa 556.369 
parte variabile 1.298.195 
% costi domestici 74,10% 
totale costi domestici 1.374.232 
costi domestici fissi 446.625 
costi domestici variabili 927.606 
% costi non domestici 25,90% 
totale costi non domestici 480.332 
costi non domestici fissi 156.108 
costi non domestici variabili 324.224 



 
LISTINI TARIFFARI 2018  

 

UTENZA DOMESTICA Ka Kb 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/anno)  
1 residente 0,80 1,00 0,68238 126,55590 
2 residenti 0,94 1,80 0,80179 227,80062 
3 residenti 1,05 2,10 0,89562 265,76739 
4 residenti 1,14 2,40 0,97239 303,73416 
5 residenti 1,23 2,90 1,04916 367,01211 
6 o + residenti 1,30 3,40 1,10886 430,29006 

 

UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,40 2,90 0,57721 1,33895 

2 cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,62050 1,61598 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,53 5,40 0,76480 2,49322 

4 campeggi, distributori di carburanti e 
impianti sportivi 0,72 7,21 1,03897 3,32891 

5 aziende agricole 0,70 5,30 1,01011 2,44705 
6 esposizioni. autosaloni 0,45 3,75 0,64936 1,73140 
7 alberghi con ristorante 1,50 12,40 2,16453 5,72517 
8 alberghi senza ristorante 0,95 7,90 1,37087 3,64749 
9 case di cura e riposo 1,00 8,20 1,44302 3,78600 
10 ospedali 1,18 9,10 1,70276 4,20154 
11 uffici, agenzie e studi professionali 1,40 9,10 2,02023 4,20154 
12 banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,88024 2,32239 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,30 9,12 1,87592 4,21077 

14 edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,30 9,05 1,87592 4,17845 

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

0,83 6,81 1,19771 3,14423 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 11,74 1,57289 5,42044 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,25 9,05 1,80377 4,17845 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,85 7,10 1,22657 3,27812 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 9,50 1,57289 4,38622 

20 attività industriali con capannoni di 
produzione 0,80 8,25 1,15442 3,80909 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,80 8,25 1,15442 3,80909 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,60 22,80 3,75185 10,52693 
23 mense, birrerie, hamburgherie 2,60 22,80 3,75185 10,52693 
24 bar, caffè, pasticceria 2,20 18,30 3,17464 8,44925 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,10 19,00 3,03034 8,77244 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,20 19,00 3,17464 8,77244 
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 3,58 29,38 5,16601 13,56496 



UTENZA NON DOMESTICA Kc Kd 
QF 
(in 

euro/m 2) 

QV 
(in 

euro/m 2) 
taglio 

28 ipermercati di generi misti 2,15 17,64 3,10249 8,14452 
29 banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 7,51813 19,73337 
30 discoteche, night club 1,65 12,40 2,38098 5,72517 

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tribu to provinciale per l’esercizio delle funzioni di tu tela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “add izionale provinciale” 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

RECEPIMENTO E APPROVAZIONE DI QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE DEL PEF 
DELLA TARIFFA RIFIUTI E LISTINI TARIFFARI PER L'ANNO 2018 PER IL COMUNE DI TERRE, 
DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI, APPROVATI DA ATERSIR E CONTESTUALE 
RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 2018 DEL PEF E LISTINI TARIFFARI A 
SEGUITO DI INTERVENTO POSTO IN ESSERE DAL COMUNE.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 23.03.2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Elena REGGIANI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARITerre del Reno, 23.03.2018

F.to Alberto PASQUINI



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  LODI ROBERTO F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 04/04/2018 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 27/03/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2018 al 19/04/2018, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 20/04/2018

E' copia conforme all'originale.

Terre del Reno, lì _______________

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _______________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 27/03/2018


