
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/03/2019

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

RECEPIMENTO PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE DEL 
PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO E DEI CORRELATI LISTINI 
TARIFFARI DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2019, DEL COMUNE 
DI TERRE DEL RENO, APPROVATI DA ATERSIR, E CONTESTUALE 
RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 2019 DEL PEF E 
LISTINI TARIFFARI A SEGUITO DI INTERVENTO POSTO IN ESSERE 
DAL COMUNE.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove 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

PMASTRANDREA Maria

PMARVELLI Filippo

ALODI Michele

PFABBRI Sauro

PZAVATTI Elisabetta

PFORTINI Letizia

PCASTELLANI Pierluigi

AMARANI Mirco

PMAZZA Gabriele

ABONETTI Federica

PCARDI Ornella

PTASSINARI Simone

PTARTARI Graziano

PRIGHI Gaia-Fabrizia

PBALDISSARA Paolo

ACELATI Roberta

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

Assessori esterni: .

Assume la presidenza LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE REGGENTE  RISTAURI LETIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori:
MAZZA GABRIELE
BALDISSARA PAOLO
TARTARI GRAZIANO

NImmediatamente eseguibile



  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione redatta dal responsabile del 4° Settore – Tributi, 
Personale, Partecipate sulla base della documentazione trasmessa da ATERSIR – Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti, in data 14/03/2019 e dall’ente gestore 
del servizio SGRU: CLARA S.P.A ed assunta ai seguenti protocolli dell’ente: n.6264, n. 6265 del 
19/03/2019 e n. 6544 n.6545 del 22/03/2019, conservati agli atti d’ufficio, così come di seguito 
riportata: 
 
“PREMESSO 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 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; 

 
- anche il Comune di Terre del Reno, nel corso dell’: 

 
• anno 2017, primo anno istitutivo dell’ente ha confermato il regime TARIP approvando con 

delibera, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 150 del 07/06/2017, del 
Commissario Prefettizio la 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 nella quale si provvedeva inoltre alla contestuale rideterminazione della 
base 2017 del PEF del servizio SGRU, a seguito degli interventi posti in essere dall’allora 
ente gestore del servizio: CMV Raccolta srl e dal Comune a mitigazione della unificazione 
dei bacini tariffari; 

 
• anno 2018 con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2018, che si richiama 

integralmente, si è provveduto: 
 

• a recepire gli schemi tariffari della TARI (PEF e Listini tariffari) per l’anno 2018, approvati 
da ATERSIR rispettivamente in: Consiglio Locale di Ferrara in data 14/03/2018 con 
Delibere n. 1 e n. 3 ed in Consiglio d’Ambito di Bologna con Delibera n. 21 del 19/03/2018; 

• ed a rideterminare, come già avvenuto per l’anno 2017, la 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, 
ed ancora disponibile nel bilancio 2018 dell’ente, la cui destinazione ad abbattimento dei 
PEF, come già detto, era stata deliberata dagli organi competenti dei medesimi enti estinti; 

 
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019, esecutiva, 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER IL COMUNE DI TERRE 
DEL RENO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO DI 
ATERSIR CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018”, si è disposto l’approvazione del 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, 
redatto sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal 
Consiglio d’Ambito di ATERSIR, revocando, contestualmente, il precedente 



  

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI 
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e successive modifiche ed integrazioni, in vigore presso il 
Comune di Terre del Reno, come da ultimo approvato con deliberazione del Commissario 
Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 149 del 07/06/2017 e 
riconfermato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2018; 

 
- 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; 

 

RILEVATO che: 

- il soggetto gestore, CLARA SpA, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, ha provveduto a trasmettere la bozza di Piano 
Economico-Finanziario e gli schemi di listini tariffari della TARI 2019, 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, per quanto di competenza, 
rispettivamente con: 

 
- Deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, n. 2, del 01/03/2019, a rilasciare il parere 

favorevole sulla proposta dei Piani Economico Finanziari per il SGR anno 2019; 
 

- Deliberazione del Consiglio d’Ambito di Bologna, n. 20, del 13/03/2019, ad approvare i 
Piani Economico Finanziari per il SGR anno 2019, dei Comuni serviti da CLARA SPA; 

 
- Deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, n. ____ del 27/03/2019, a definire ed 

approvare i listini tariffari all’utenza, ai sensi della lett. d), comma 6 dell’art. 8 della L.R. 
23/2011 dei Comuni gestiti da CLARA SpA in regime di tariffa corrispettivo; 

 
come prescritto, tra l’altro, dal comma 683, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
successive modifiche ed integrazioni e come da allegato A alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- il Piano Economico-Finanziario della TARI 2019 è previsto in invarianza tariffaria, 
intendendosi per tale la condizione di minimizzazione delle differenze fra gli schemi tariffari 
applicati nell’anno 2018 e quelli da applicarsi nell’anno 2019, tenuto conto degli effetti 
modificativi delle superfici e del numero di utenze domestiche e non domestiche presenti in 
banca dati; 

 

RITENUTO con il presente atto di: 

 
- recepire quanto già deliberato da ATERSIR in sede di Consiglio Locale e Consiglio 

D’Ambito, per quanto attiene sia al Piano Economico-Finanziario che agli schemi di listini 
tariffari della TARI 2019, come indicato nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO inoltre: 
 



  

 

- in via preliminare all’approvazione dei listini tariffari, di procedere ad individuare le 
condizioni previste dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 
CORRISPETTIVA, di cui alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
29/03/2019, che vengono demandate al presente provvedimento, al fine di individuare 
quanto necessario ed in particolare: 

• articolo 32 , che specifica che all’utenza non domestica della ristorazione commerciale, che 
promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l’asporto del 
cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica 
nell’ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari, 
il Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l’asporto del cibo da parte dei 
clienti e che la tipologia e il numero di contenitori da fornire gratuitamente all’utenza non 
domestica sono definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe: di stabilire 
che il Gestore, a fronte della sottoscrizione di apposita convenzione, potrà fornire fino a 100 
contenitori monoporzione , per l’erogazione di tale servizio, volto alla riduzione dello 
spreco alimentare;  

• appendice A  - modalità di applicazione della tariffa - parte variabile - che prevede che per 
l’applicazione della misurazione del rifiuto “urbano residuo” - il quale viene calcolata in 
ragione del conferimento di un numero minimo di contenitori per il rifiuto “non riciclabile”, 
rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di 
approvazione delle tariffe; la categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per 
periodo di fatturazione; i conferimenti “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi stabiliti, sono 
addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe:  

 
(i) di stabilire che il numero di svuotamenti annuali sia quello riferito alla successiva tabella, per le 
utenze domestiche: 
  

contenitore 
componenti 

1 2 3 4 5 
6 e 

oltre 
sacco da 60 litri 15 30 40 45 55 60 

bidone 30 litri 52 52 52    

bidone 120 litri    52 52 52 

(ii) di stabilire che, per le utenze non domestiche: 

- per ogni categoria di utenze il Gestore preventivamente determinerà la tipologia di rifiuti 
prodotti e conseguentemente stabilirà la tipologia di sacchi/contenitori da consegnare; 

- la volumetria complessiva dei sacchi/contenitori, per ogni categoria di utenza, è 
determinata con la formula “superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie” - 
per le utenze fino ad una produzione di 1.000 chilogrammi annui, calcolata con la formula 
superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie, è prevista l’assegnazione di 
un KIT MINIMO UND, costituito dalla medesima dotazione per le utenze domestiche di 3 
componenti;  

(iii) di stabilire che, per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori per il conferimento del 
rifiuto “urbano residuo”, ulteriori a quelli stabiliti ai precedenti punti (i) e (ii), l’applicazione dei 
corrispettivi inclusi nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato 
B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

(iv) di stabilire che per quanto attiene il costo unitario del ritiro a domicilio di “verde e ramaglie” e di 
“ingombranti”, l’applicazione dei corrispettivi inclusi nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

(v) di stabilire che il costo del servizio applicato alle utenze non domestiche con produzione di rifiuti 



  

 

speciali assimilati agli urbani caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un 
servizio adeguato all’utenza è determinato sui costi effettivamente sostenuti ed imputati 
direttamente alle utenze interessate secondo quanto stabilito nel LISTINO TARIFFARIO DEI 
SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B alla presente deliberazione; 

(vi) di stabilire, ad integrazione di quanto previsto dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, che alle UND assoggettate al 31 dicembre 2018 
secondo il PROTOCOLLO DI INTESA PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA TARIFFA DEL 
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (TARIFFA RIFIUTI-TARI), siano 
mantenute le agevolazioni ivi previste fino alla conclusione delle verifiche di revisione delle singole 
posizioni, secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA 
RIFIUTI CORRISPETTIVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2019; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- come già ravvisato nell’anno 2018, dall’analisi del PEF 2019, come già detto identico 
rispetto a quello del precedente anno, ed approvato da ATERSIR, emergerebbe 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 2019 (medesima  per l’anno 2018): € 1.854.564 

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

- 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 gli anni 2017 e 2018, l’ente intende procedere con il presente atto a 
definire i criteri ed interventi volti a garantire una riduzione degli incrementi tariffari anche 
per l’anno 2019, che ne discenderebbero sia in relazione all’applicazione degli schemi dei 
listini tariffari, approvati da ATERSIR, per l’anno 2019 che in conseguenza alla nuova 
disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva prevista dal regolamento approvato con DCC n.20 
del 29/03/2019; 

- il predetto intervento dell’ente in sostituzione all’utenza (domestica e non domestica) per il 
pagamento di parte della tariffa rifiuti 2019 avverrà 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 
ad abbattimento dei PEF del servizio rifiuti 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 € 74.360,69 allocato nel bilancio di previsione 2019 
in conto residui; 

- la Giunta Comunale in data 25/03/2019, a seguito di informativa predisposta dalla 
Responsabile del 4° Settore in quanto competente, richiamante sia la documentazione 
pervenuta relativa alla costruzione del PEF 2019 che la precedente informativa prodotta in 
occasione dell’esame del PEF 2018, ha ritenuto di: 



  

 

• confermare anche per l’anno 2019 l’intervento, volto a ridurre gli aumenti tariffari, già posta 
in essere per l’anno 2018, al fine di assicurare l’invarianza delle tariffe finali poste a carico 
degli utenti per l’anno 2019 rispetto al precedente esercizio, data l’invarianza della base 
imponibile del PEF 2019, corrispondente ad € 19.314,00 (Iva e Addizionale provinciale 
escluse ), data l’incertezza attuale sulla costruzione dei PEF per i futuri esercizi; 

• incrementare detto importo di intervento, per l’anno 2019, rispetto a quanto previsto per 
l’anno 2018, al fine di assicurare l’ulteriore invarianza tariffaria, che altrimenti non si 
conseguirebbe, per alcune specifiche utenze domestiche e non domestiche per le quali la 
nuova disciplina, introdotta dal nuovo regolamento relativo alla tariffa rifiuti corrispettiva, 
determinerebbe un ulteriore aumento tariffario ammontante complessivamente  ad € 
12.764,12 (Iva e Add.le provinciale escluse), come specificatamente comunicato dall’ente 
gestore e non riscontrabile a livello aggregato del PEF 2019 ma rappresentato all’allegato 
C alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO pertanto che: 

- l’intervento comunale complessivo posto in essere con il presente atto, al fine di assicurare 
l’invarianza tariffaria sia tra le annualità 2018 e 2019 che specifica di alcune categorie di 
utenze domestiche e non domestiche ammonta a complessivi € 32.078,12 (Iva e Add.le 
provinciale escluse); 

- pertanto il nuovo valore dell’imponibile PEF 2019 e carico delle UD e UND risulta come di 
seguito indicato: 

 
Costo del servizio approvato da Atersir con atti n. 2 del 01 e n. 20 del 13 
marzo 2019 

1.854.564 

Intervento del Comunale secondo il principio di mitigazione degli aumenti 
tariffari 

19.314 

NUOVA BASE IMPONIBILE A TARIFFA 2019 (medesima dell ’anno 2018) 1.835.250  

- e di conseguenza gli schemi dei listini tariffari rideterminati a seguito dell’intervento posto in 
essere complessivamente dal Comune, da applicarsi sia alle utenze domestiche che non 
domestiche, validi dall’anno 2019, al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “Addizionale provinciale” 
risultano essere quelli dettagliatamente riportati nell’allegato C alla presente deliberazione, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO inoltre: 

- di stabilire che la somma complessiva del mancato incasso che dovrà sopportare l’ente 
gestore del servizio, CLARA SPA, per l’anno 2019 dovuto alla volontà dell’ente di 
rideterminare le tariffe per l’anno 2019, come sopra descritto ammonta ad € 32.078,12 al 
netto dell’IVA e Addizionale provinciale, per un complessivo lordo delle imposte di € 
36.889,84 e che tale importo che verrà corrisposto all’ente gestore dal Comune di Terre del 
Reno a titolo di sostituzione all’utenza, rientra nei fondi già introitati dagli enti estinti ed ad 
oggi disponibili nel bilancio 2019 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 
2019, e ad assicurare l’invarianza delle tariffe rispetto all’anno 2018, l’importo residuale del 
contributo assegnato agli enti preesistenti ancora disponibile ad abbattimento dei PEF futuri 
ammonta ad € 37.470,85; 

 
CONSIDERATO che: 
 
- attraverso il recepimento e l’approvazione del PEF 2019 e dei listini tariffari, allegati al presente 
atto, oltre che all’approvazione  del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA 
RIFIUTI CORRISPETTIVA, di cui alla DCC n.20, in approvazione nella presente seduta di 
Consiglio Comunale, si consente all’ente gestore, CLARA S.p.A., ed alle diverse categorie di 
utenze, domestiche e non domestiche, di iniziare, in maniera graduale, ad adeguarsi alla nuova 
modalità di calcolo della tariffa, la cui applicazione a regime avverrà entro l’anno 2020, ai sensi 
della normativa vigente in materia (L.R. n. 16/2015). In tale periodo transitorio, di graduale 
applicazione della nuova modalità di calcolo, il gestore dovrà dotarsi di ogni strumento utile per 
l’applicazione graduale del nuovo metodo (ad esempio attraverso letture, simulazione ecc…), 
senza che da ciò discendano rilevanti differenze, in sede di bollettazione, rispetto alla previgente 
modalità di calcolo. 

VISTI gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione: 

A – contente: 

- il Piano Economico – Finanziario della TARI 2019, già deliberato da ATERSIR, e recepito dal 
Comune con il presente atto; 

- gli Schemi tariffari della tariffa Tari 2019, già deliberati da ATERSIR, e recepiti dal Comune con il 
presente atto; 

B - contente: il LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, come trasmesso da 
CLARA SpA; 

C- contenete il: 

- il Piano Economico – Finanziario della TARI 2019, e gli Schemi tariffari della tariffa Tari 2019, 
rideterminati a seguito dell’intervento posto in essere dal Comune al fine di assicurare l’invarianza 
tariffaria della TARI 2019 rispetto alle tariffe 2018 ed il dettaglio delle categorie di utenze 
domestiche e non domestiche per le quali si pone in essere l’ulteriore intervento comunale volto ad 
azzerare gli aumenti che subirebbero a seguito della disciplina introdotta dal nuovo regolamento 
relativo alla tariffa rifiuti corrispettiva; 

 
VISTI: i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori 
interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria previsto dall’art.239 del 
TUEL; 
 
DATO ATTO che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno dichiarato nel 
presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d’interesse; 
 
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano: 
 



  

 

- Consiglieri presenti: nr. 13 
- Voti favorevoli: nr. 8 
- Voti contrari: nr. 0 
- Astenuti: nr. 2 (Fabbri, Baldissara) 
- Non partecipanti al voto nr. 3 (Tartari, Tassinari, Righi) 

DELIBERA 

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

2. di stabilire, preliminare all’approvazione dei listini tariffari, di procedere ad individuare le 
condizioni previste dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 
CORRISPETTIVA, di cui alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, del 
29/03/2019, che vengono demandate al presente provvedimento, al fine di individuare quanto 
necessario ed in particolare: 

a. articolo 32,  che specifica che all’utenza non domestica della ristorazione commerciale, 
che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per 
l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento 
della pratica nell’ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli 
sprechi alimentari, il Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l’asporto 
del cibo da parte dei clienti e che la tipologia e il numero di contenitori da fornire 
gratuitamente all’utenza non domestica sono definiti nel provvedimento annuale di 
approvazione delle tariffe, di stabilire che il Gestore, a fronte della sottoscrizione di 
apposita convenzione, potrà fornire fino a 100 contenitori monoporzione , per 
l’erogazione di tale servizio, volto alla riduzione dello spreco alimentare;  

b. appendice A  - modalità di applicazione della tariffa - parte variabile - che prevede che 
per l’applicazione della misurazione del rifiuto “urbano residuo” - il quale viene calcolata 
in ragione del conferimento di un numero minimo di contenitori per il rifiuto “non 
riciclabile”, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale 
di approvazione delle tariffe; la categoria di appartenenza applicata è quella prevalente 
per periodo di fatturazione; i conferimenti “aggiuntivi” rispetto a quelli minimi stabiliti, 
sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione 
delle tariffe:  

i. di stabilire che il numero di svuotamenti annuali sia quello riferito alla successiva 
tabella, per le utenze domestiche: 

  

contenitore 
componenti 

1 2 3 4 5 
6 e 

oltre 
sacco da 60 litri 15 30 40 45 55 60 

bidone 30 litri 52 52 52    

bidone 120 litri    52 52 52 

ii. di stabilire che, per le utenze non domestiche: 

1. per ogni categoria di utenze il Gestore preventivamente determinerà la 
tipologia di rifiuti prodotti e conseguentemente stabilirà la tipologia di 
sacchi/contenitori da consegnare; 

2. la volumetria complessiva dei sacchi/contenitori, per ogni categoria di 
utenza, è determinata con la formula “superficie * coefficiente di 



  

 

produzione per unità di superficie” - per le utenze fino ad una produzione 
di 1.000 chilogrammi annui, calcolata con la precedente formula 
superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie, è prevista 
l’assegnazione di un KIT MINIMO UND, costituito dalla medesima 
dotazione per le utenze domestiche di 3 componenti; 

iii. di stabilire che, per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori per il 
conferimento del rifiuto “urbano residuo”, ulteriori a quelli stabiliti ai precedenti 
punti (i) e (ii), l’applicazione dei corrispettivi inclusi nel LISTINO TARIFFARIO 
DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B alla presente 
deliberazione; 

iv. di stabilire che per quanto attiene il costo unitario del ritiro a domicilio di “verde e 
ramaglie” e di “ingombranti”, l’applicazione dei corrispettivi inclusi nel LISTINO 
TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B alla 
presente deliberazione; 

v. di stabilire che il costo del servizio applicato alle utenze non domestiche con 
produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani caratterizzata da frequenze e 
quantità tali da necessitare di un servizio adeguato all’utenza è determinato sui 
costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate 
secondo quanto stabilito nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B alla presente deliberazione; 

vi. di stabilire, ad integrazione di quanto previsto dal REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, che alle UND 
assoggettate al 31 dicembre 2018 secondo il PROTOCOLLO DI INTESA PER 
L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA TARIFFA DEL 
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (TARIFFA RIFIUTI-
TARI), siano mantenute le agevolazioni ivi previste fino alla conclusione delle 
verifiche di revisione delle singole posizioni, secondo quanto previsto dal 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 
CORRISPETTIVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2019; 

3. di approvare LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B alla 
presente deliberazione, come trasmesso da CLARA SpA, per formare parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento; 

4. di recepire il Piano Economico – Finanziario e gli schemi dei listini tariffari della TARI 2019, già 
deliberati da ATERSIR, con propri atti dettagliatamente indicati in premessa, riportati 
nell’allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

5. di procedere, con il presente atto, come già avvenuto per gli anni 2017 e 2018, alla 
rideterminazione della base imponibile 2019 del PEF della TARI 2019, da porre a carico degli 
utenti al fine di definire i criteri ed interventi volti a garantire una riduzione degli incrementi 
tariffari anche per l’anno 2019, che ne discenderebbero sia in relazione all’applicazione degli 
schemi dei listini tariffari, approvati al punto 4 del presente atto, per l’anno 2019, che in 
conseguenza alla nuova disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva prevista dal regolamento 
approvato con DCC n.20 del 29/03/2019, attraverso un intervento del Comune di Terre del 
Reno di sostituzione all’utenza (domestica e non domestica), per il pagamento di parte della 
tariffa rifiuti 2019 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, ad abbattimento dei PEF del servizio rifiuti, era 
già stata precedentemente deliberata dagli organi competenti dei medesimi enti oggi estinti; 



  

 

6. di dare atto che in conseguenza all’intervento posto in essere dal Comune con il presente atto, 
di cui al succitato punto 5, si assicura l’invarianza delle tariffe rifiuti per l’anno 2019 rispetto 
all’anno 2018 mentre si conferma l’aumento della base imponibile a tariffa rispetto al medesimo 
importo previsto per l’anno 2017, tenuto conto della rideterminazione operata dal Commissario 
Prefettizio con proprio atto n. 150 del 07/06/2017, che risulta essere nello specifico il seguente: 

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

BASE IMPONIBILE A TARIFFA PER L’ANNO 2019 (medesima  per l’anno 2018): € 1.835.250 

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

7. di dare atto che l’intervento che si va a disciplinare con il presente atto mira per l’anno 2019 
sia: 

- a ridurre gli aumenti tariffari, come già posto in essere per l’anno 2018, destinando a tal 
fine un importo del contributo ATERSIR sopra descritto, corrispondente ad € 19.314,00 
(Iva e Add.le provinciale escluse ), come avvenuto per l’anno 2018; 

- ad assicurare l’ulteriore invarianza tariffaria, che altrimenti non si conseguirebbe, per 
alcune specifiche utenze domestiche e non domestiche per le quali la nuova disciplina, 
introdotta dal nuovo regolamento relativo alla tariffa rifiuti corrispettiva, determinerebbe 
un ulteriore aumento tariffario, destinando a tal fine un ulteriore importo di contributo 
ATERSIR disponibile in bilancio pari ad € 12.764,12 (Iva e Add.le provinciale escluse), 
come specificatamente comunicato dall’ente gestore e non riscontrabile a livello 
aggregato del PEF 2019 ma rappresentato all’allegato C alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

8. di stabilire che la somma complessiva del mancato incasso che dovrà sopportare l’ente 
gestore del servizio, CLARA SPA, per l’anno 2019 dovuto alla volontà dell’ente di rideterminare 
le tariffe per l’anno 2019, come sopra descritto ammonta ad € 32.078,12 al netto dell’IVA e 
Addizionale provinciale, per un complessivo lordo delle imposte di € 36.889,84 e che tale 
importo che verrà corrisposto all’ente gestore dal Comune di Terre del Reno a titolo di 
sostituzione all’utenza, rientra nei fondi già introitati dagli enti estinti ed ad oggi disponibili nel 
bilancio 2019 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; 

9. che attraverso il recepimento e l’approvazione del PEF 2019 e dei listini tariffari, allegati al 
presente atto, oltre che all’approvazione  del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, di cui alla DCC n.20, in approvazione nella presente 
seduta di Consiglio Comunale, si consente all’ente gestore, CLARA S.p.A., ed alle diverse 
categorie di utenze, domestiche e non domestiche, di iniziare, in maniera graduale, ad 
adeguarsi alla nuova modalità di calcolo della tariffa, la cui applicazione a regime avverrà entro 
l’anno 2020, ai sensi della normativa vigente in materia (L.R. n. 16/2015). In tale periodo 
transitorio, di graduale applicazione della nuova modalità di calcolo, il gestore dovrà dotarsi di 
ogni strumento utile per l’applicazione graduale del nuovo metodo (ad esempio attraverso 
letture, simulazione ecc…), senza che da ciò discendano rilevanti differenze, in sede di 
bollettazione, rispetto alla previgente modalità di calcolo. 

10.  di stabilire che a seguito dell’intervento comunale sopra descritto, volto a ridurre gli aumenti 
tariffari TARIP 2019 complessivamente intesi, e ad assicurare l’invarianza delle tariffe rispetto 
all’anno 2018, l’importo residuale del contributo assegnato agli enti preesistenti ancora 
disponibile ad abbattimento dei PEF futuri ammonta ad € 37.470,85; 

11. di trasmettere copia della presente a: 



  

 

a. CLARA 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, 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; 

per i rispettivi adempimenti di competenza. 

 
Quindi con successiva separata votazione avente il seguente esito: 

- Consiglieri presenti: nr. 13 
- Voti favorevoli: nr. 8 
- Voti contrari: nr. 0 
- Astenuti: nr. 2 (Fabbri, Baldissara) 
- Non partecipanti al voto nr. 3 (Tartari, Tassinari, Righi) 

DELIBERA 
 

la delibera NON E’ Immediatamente eseguibile per assenza di maggioranza dei componenti. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019 

 

 

 



  

 

PIANO ECONOMICO – FINAZIARIO TARI 2019 

E 

SCHEMI TARIFFARI DELLA TARI DELL’ANNO 2019 

 

Così come approvati da Atersir con: 

 

 

- deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, n. 2, del 01/03/2019; 

- deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara, del 27/03/2019; 

- deliberazione del Consiglio d’Ambito di Bologna, n. 20, del 13/03/2019; 

 

 

 

 

da recepirsi con il presente atto 

 

 

 

 

 



  

 

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 
approvato da ATERSIR 

 

CSL 139.150 
CRT 161.717 
CTS 193.187 
AC -           171.953 
CGIND (A) 322.101 
CRD 805.745 
CTR 193.976 
CONAI -           102.795 
CGD (B) 896.927 
CG (A+B)  1.219.028 
CARC 98.343 
CGG 531.926 
CCD -           195.593 
CC 434.676 
Rn - 
Amm 94.296 
Acc 106.564 
CKn 200.860 
costo totale 2019 a TARI  1.854.564 
voci già incluse  
Lavori di messa in sicurezza 
discarica di Bondeno                           
(rata 7 di 30) 

- 

Contributi ministeriali scuole statali -                3.717,00 
Post-mortem discariche 38.107,07 
Quota ATERSIR 5.427,34 
Quota Terremoto 4.398,89 
Costo fondo incentivante L.R. n. 
16/2015 14.083,00 

Premio Comuni virtuosi LFA - 
Incentivo Comuni servizi LFB1 - 
CONGUAGLI A VALERE SUI 
CCD DEL PEF 2018 (competenza 
GESTORE) - per formazione 
fondo (costi CCD 2017) 

-               799,00 

CONGUAGLI A VALERE SUI 
CCD DEL PEF 2018 (competenza 
GESTORE) - per virtuosi 2017 

- 

Stima Fondo terremoto -        148.739,22 
Ricavi aziendali a scomputo -          60.819,19 
Intervento del Comune per ristoro 
particolari utenze - 

Intervento di CUT OFF da 
recuperare negli anni successivi 
(POSTERGAZIONI) 

-        241.157,92 

Recupero postergazione anno 
2018 69.205,42 



  

 

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2019  
% costi fissi 32,50% 
% costi variabili 67,50% 
parte fissa 602.733 
parte variabile 1.251.831 
% costi domestici 73,10% 
totale costi domestici 1.355.686 
costi domestici fissi 440.598 
costi domestici variabili 915.088 
% costi non domestici 26,90% 
totale costi non domestici 498.878 
costi non domestici fissi 162.135 
costi non domestici variabili 336.742 

 

TARIFFE 2019 
UTENZA DOMESTICA 

Ka Kb QF 
(in euro/m 2) 

QV 
(in euro/anno)  

1 residente 0,80 1,00 0,67578 123,91602 
2 residenti 0,94 1,80 0,79405 223,04884 
3 residenti 1,05 2,10 0,88697 260,22365 
4 residenti 1,14 2,40 0,96299 297,39846 
5 residenti 1,23 2,90 1,03902 359,35647 
6 o + residenti 1,30 3,40 1,09815 421,31448 

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” 

 

TARIFFE 2019 
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 2,96 0,54313 1,35891 

2 cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,58387 1,60682 
3 autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,60 5,17 0,81470 2,37351 

4 campeggi, distributori di carburanti e 
impianti sportivi 0,88 6,82 1,19489 3,13101 

5 aziende agricole 0,75 5,22 1,01837 2,39646 
6 esposizioni. autosaloni 0,46 3,75 0,62460 1,72160 
7 alberghi con ristorante 1,50 12,40 2,03675 5,69275 
8 alberghi senza ristorante 1,00 7,82 1,35783 3,59010 
9 case di cura e riposo 1,05 8,20 1,42572 3,76456 
10 ospedali 1,10 9,27 1,49362 4,25579 
11 uffici, agenzie e studi professionali 1,35 9,37 1,83307 4,30170 
12 banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,82828 2,30924 
13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,30 9,26 1,76518 4,25120 

14 edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,30 9,26 1,76518 4,25120 
15 negozi particolari quali filatelia, tende e 0,83 6,81 1,12700 3,12642 



  

 

TARIFFE 2019 
UTENZA NON DOMESTICA 

Kc Kd QF 
(in euro/m 2) 

QV 
(in euro/m 2) 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 11,74 1,48004 5,38975 
17 attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,26 9,12 1,71087 4,18692 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,86 7,18 1,16774 3,29628 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,14 9,40 1,54793 4,31547 
20 attività industriali con capannoni di 

produzione 0,92 7,85 1,24921 3,60388 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,92 7,85 1,24921 3,60388 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,78 23,00 3,77478 10,55913 
23 mense, birrerie, hamburgherie 2,78 23,00 3,77478 10,55913 
24 bar, caffè, pasticceria 2,20 19,00 2,98723 8,72276 
25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 2,74282 7,59798 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,20 19,45 2,98723 8,92935 
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 3,59 28,38 4,87462 13,02905 

28 ipermercati di generi misti 2,15 17,64 2,91934 8,09839 
29 banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 7,07431 19,62162 
30 discoteche, night club 1,60 12,80 2,17253 5,87638 

 

 

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” 



  

 

Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019 

 

 

 

LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI DI CLARA SpA 

 
 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di CLARA SpA  
con deliberazione del 18 febbraio 2019 

 

Il costo di svuotamento, comprensivo dei costi di trattamento/smaltimento, è stabilito, per ciascuna 
tipologia di contenitore e di rifiuto, dalla tabella sotto esposta: 
 

CONTENITORE 

TIPO RIFIUTO 

NR PL/LT CA/CT UO VR PN 

euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/anno euro/svuoto 

sacco contatore  
da 60/80 litri 

euro/cadauno 
2,22      

contenitore da 23 litri    0,97   

contenitore da 25 litri    1,05   

contenitore da 30 litri 2,22      

contenitore da 120 litri 8,88 3,96 4,75 5,04  - 

contenitore da 240 litri 17,76 4,96 5,54 10,08 50,00  

contenitore da 360 litri 26,64 5,96 6,34 15,12   

contenitore da 660 litri 48,84 6,65 11,00    

contenitore da 1100 litri 81,40 8,65 13,95    

contenitore da 1700 litri 125,80 10,05 18,05    

roll da 1500 litri   16,60    

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” 

Le sigle indicate nella tabella vanno così lette: NR - rifiuto non riciclabile, PL/LT - imballaggi in 
plastica e metallici, CA/CT - carta e cartone, UO - umido/organico, VR - verde e sfalci, PN - 
pannolini ed ausili sanitari. 



  

 

La precedente tabella è valida per i servizi resi nell’ambito del normale turnazione di raccolta per le 
utenze domestiche, sia per le citate utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. 

Per tutti i clienti domestici di CLARA SpA, si applicano i seguenti importi di servizi su richiesta: 
 

SERVIZIO RACCOLTA 
INGOMBRANTI 
DOMESTICI SU 

RICHIESTA 

per ciascuna richiesta di autocarro fino a 
3,5 tonnellata PTT,  

oltre il limite di gratuità 

euro / 
cadauna 48,00 

per ciascuna richiesta di autocarro oltre 
3,5 tonnellata PTT,  

oltre il limite di gratuità 

euro / 
cadauna 66,00 

LIMITE DI GRATUITA' 
PER IL SERVIZIO 

RACCOLTA 
INGOMBRANTI 
DOMESTICI SU 

RICHIESTA 

comuni dotati di CIR/CCR numero 1,00 

comuni non dotati di CIR/CCR numero 2,00 

Per i clienti domestici e non domestici, nei comuni presso i quali si effettua la misurazione del 
conferimento del rifiuto VR, si applicano i seguenti importi di servizi su richiesta: 
 

SERVIZIO VERDE 
PORTA A PORTA IN 

ABBONAMENTO 
ANNUALE 

per ciascun contenitore da 240 litri euro/anno  50,00 

SERVIZIO RACCOLTA 
VERDE E RAMAGLIE 

SU RICHIESTA 

per ciascuna richiesta di autocarro fino a 
27/30 m3 

l’importo non è dovuto per il primo servizio richiesto dagli 
utenti che aderiscono al SERVIZIO VERDE PORTA A 

PORTA IN ABBONAMENTO ANNUALE 

euro / 
cadauna 40,00 

Il KIT MINIMO per le utenze non domestiche, con produzione specifica inferiore a 1.000 
chilogrammi all’anno (superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie) è stabilito pari a 
quello delle utenze domestiche residenti e continuative, fino a 3 componenti: 

(i.) contenitore NR da 30 litri o dotazione di 40 sacchi da 80 litri - CONTENITORE MINIMO 
OBBLIGATORIO PER TUTTE LE UTENZE; 

(ii.) contenitore UO da 25 litri; 

(iii.) contenitore PL/LT da 120 litri, rigido o sacco semitrasparente; 

(iv.) contenitore CA/CT da 120 litri o conferimento sfuso. 

CLARA SpA, per utenze non domestiche aggregate, ovvero per unico intestatario, cui facciano 
riferimento più categorie di utenza non domestica collegate allo stesso luogo fisico di produzione, 
potrà assegnare, per ciascuna di tali categorie di produzione, il succitato KIT MINIMO, ovvero 
valutare soluzioni di raggruppamento. 

I costi dei servizi applicati alle utenze non domestiche, con produzione di rifiuti speciali assimilati 
agli urbani caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio adeguato 
all’utenza, è determinato sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze 
interessate come segue: 
 



  

 

CONTENITORE 

TIPO RIFIUTO 

NR PL/LT CA/CT UO VR 

euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto 

contenitore da 2400 litri 142,08 12,01 21,84   

contenitore da 3200 litri 189,44 15,00 35,45   

navetta da 5000 litri 240,50 48,54 72,94  125,00 

scarrabile da 13000 litri 577,20 142,84 194,22  352,00 

scarrabile da 25000 litri 1.017,50 176,74 341,74  579,00 

press-container   778,22   

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” 

Ulteriori servizi, specificatamente richiesti dalle utenze non domestiche, anche al di fuori 
dell’assimilazione e, quindi, con rilascio di apposita certificazione (FIR), saranno oggetto di distinta 
preventivazione, tenuto conto della varianza e della variabilità delle proposte e dei costi di 
impiantistica collegati. 

Per le utenze domestiche e non domestiche che necessitassero di specifici noleggi o attività, 
CLARA SpA applicherà il seguente listino: 
 

DESCRIZIONE UM IMPORTO 

noleggio di contenitore scarrabile da 30 m3 

giorno 3,00 

mese 80,00 

anno 800,00 

noleggio di press-container da 18 m3 
mese 250,00 

mese 2.350,00 

onere per posizionamento e/o recupero  
contenitori scarrabili o press-container cadauno 80,00 

spazzamento meccanico con autista ora 95,00 

spazzamento meccanico con autista ed un operatore a terra ora 120,00 

spazzamento meccanico con autista e due operatori a terra ora 180,00 

importi delle tariffe al netto dell’IVA 

La fornitura di ulteriori contenitori a perdere, rispetto a quanto stabilito agli atti regolatori è 
determinato sulla base della tabella che segue: 
 

DESCRIZIONE UM IMPORTO 

fornitura supplementare di sacchi PL/LT da 120 litri, 13 pezzi rotolo 1,50 

fornitura supplementare di sacchi PL/LT da 120 litri, 26 pezzi rotolo 3,00 

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 10 litri, 50 
pezzi rotolo 6,00 



  

 

DESCRIZIONE UM IMPORTO 

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 60 litri per 
UND, 30 pezzi rotolo 18,00 

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 120 litri per 
UND, 15 pezzi rotolo 25,00 

fornitura supplementare di sacchi VR riutilizzabili da 80 litri, 4 
pezzi rotolo 3,00 

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” 

La mancata riconsegna di contenitori assegnati all’utenza, oltre all’applicazione del recupero del 
deposito cauzionale, ove versato, comportano l’applicazione dei seguenti oneri di rimborso: 
 

DESCRIZIONE UM IMPORTO 

pattumiera da sottolavello da 10 litri per UO cadauna 5,00 

bidoncino da esposizione da 25 litri per UO cadauna 10,00 

bidoncino da esposizione da 23 litri per UO cadauna 10,00 

bidoncino da esposizione da 30 litri per NR cadauna 13,00 

compostiera da 400 litri cadauna 95,00 

bidoncino interno da 40 litri per UO per UND cadauna 15,00 

bidone carrellato da 80 litri per UO per UND cadauna 53,00 

bidone carrellato da 120 litri, senza serratura cadauna 39,00 

bidone carrellato da 120 litri, con serratura cadauna 67,00 

bidone carrellato da 240 litri, senza serratura cadauna 55,00 

bidone carrellato da 240 litri, con serratura cadauna 83,00 

bidone carrellato da 360 litri, senza serratura cadauna 75,00 

bidone carrellato da 360 litri, con serratura cadauna 103,00 

cassonetto da 660 litri cadauna 200,00 

cassonetto da 1100 litri cadauna 400,00 

cassonetto da 1700 litri cadauna 900,00 

campana del vetro da 2,2 mc. cadauna 1.000,00 

serratura per bidoni cadauna 28,00 

chiave per bidoni cadauna 3,00 

diritto fisso per la consegna/recupero a domicilio cadauna 15,00 

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” 



  

 

Allegato C alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019 

 

 

 

 

 

PIANO ECONOMICO – FINAZIARIO TARI 2019 

E 

SCHEMI TARIFFARI DELLA TARI DELL’ANNO 2019 

 

 

 

 

 

 

Così come rideterminati a seguito dell’intervento posto in essere dal Comune 
di Terre del Reno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 
rideterminato per intervento comunale 

 

CSL 139.150 
CRT 161.717 
CTS 193.187 
AC -171.953 
CGIND (A) 322.101 
CRD 786.432 
CTR 193.976 
CONAI -102.795 
CGD (B) 877.613 
CG (A+B)  1.199.714 
CARC 98.343 
CGG 531.926 
CCD -195.593 
CC 434.676 
Rn - 
Amm 94.296 
Acc 106.564 
CKn  200.860 
costo totale 2019 a TARI  1.835.250 
voci già incluse   
Lavori di messa in sicurezza 
discarica di Bondeno                           
(rata 7 di 30) 

- 

Contributi ministeriali scuole statali -                3.717,00 
Post-mortem discariche 38.107,07 
Quota ATERSIR 5.427,34 
Quota Terremoto 4.398,89 
Costo fondo incentivante L.R. n. 
16/2015 14.083,00 

Premio Comuni virtuosi LFA - 
Incentivo Comuni servizi LFB1 - 
CONGUAGLI A VALERE SUI 
CCD DEL PEF 2018 (competenza 
GESTORE) - per formazione 
fondo (costi CCD 2017) 

-               799,00 

CONGUAGLI A VALERE SUI 
CCD DEL PEF 2018 (competenza 
GESTORE) - per virtuosi 2017 

- 

Stima Fondo terremoto -        148.739,22 
Ricavi aziendali a scomputo -          60.819,19 
Intervento del Comune per ristoro 
particolari utenze - 

Intervento di CUT OFF da 
recuperare negli anni successivi 
(POSTERGAZIONI) 

-        241.157,92 

Recupero postergazione anno 
2018 69.205,42 



  

 

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO RIDETERMINA TO  
DELL'ANNO 2019  

% costi fissi 32,84% 
% costi variabili 67,16% 
parte fissa 602.733 
parte variabile 1.232.517 
% costi domestici 73,10% 
totale costi domestici 1.341.568 
costi domestici fissi 440.598 
costi domestici variabili 900.970 
% costi non domestici 26,90% 
totale costi non domestici 493.682 
costi non domestici fissi 162.135 
costi non domestici variabili 331.547 

 

TARIFFE 2019 
UTENZA DOMESTICA 

Ka Kb QF 
(in euro/m 2) 

QV 
(in euro/anno)  

1 residente 0,80 1,00 0,67578 122,00417 
2 residenti 0,94 1,80 0,79405 219,60751 
3 residenti 1,05 2,10 0,88697 256,20876 
4 residenti 1,14 2,40 0,96299 292,81001 
5 residenti 1,23 2,90 1,03902 353,81210 
6 o + residenti 1,30 3,40 1,09815 414,81419 

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” 

TARIFFE 2019 
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 2,96 0,54313 1,33795 

2 cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,58387 1,58203 
3 autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,60 5,17 0,81470 2,33689 

4 campeggi, distributori di carburanti e 
impianti sportivi 0,88 6,82 1,19489 3,08270 

5 aziende agricole 0,75 5,22 1,01837 2,35949 
6 esposizioni. autosaloni 0,46 3,75 0,62460 1,69504 
7 alberghi con ristorante 1,50 12,40 2,03675 5,60492 
8 alberghi senza ristorante 1,00 7,82 1,35783 3,53471 
9 case di cura e riposo 1,05 8,20 1,42572 3,70648 
10 ospedali 1,10 9,27 1,49362 4,19013 
11 uffici, agenzie e studi professionali 1,35 9,37 1,83307 4,23533 
12 banche ed istituti di credito 0,61 5,03 0,82828 2,27361 
13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,30 9,26 1,76518 4,18561 

14 edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,30 9,26 1,76518 4,18561 
15 negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,83 6,81 1,12700 3,07818 



  

 

TARIFFE 2019 
UTENZA NON DOMESTICA 

Kc Kd QF 
(in euro/m 2) 

QV 
(in euro/m 2) 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 11,74 1,48004 5,30659 
17 attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,26 9,12 1,71087 4,12233 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,86 7,18 1,16774 3,24543 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,14 9,40 1,54793 4,24889 
20 attività industriali con capannoni di 

produzione 0,92 7,85 1,24921 3,54827 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,92 7,85 1,24921 3,54827 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,78 23,00 3,77478 10,39622 
23 mense, birrerie, hamburgherie 2,78 23,00 3,77478 10,39622 
24 bar, caffè, pasticceria 2,20 19,00 2,98723 8,58818 
25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 2,74282 7,48076 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,20 19,45 2,98723 8,79158 
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 3,59 28,38 4,87462 12,82803 

28 ipermercati di generi misti 2,15 17,64 2,91934 7,97345 
29 banchi di mercato genere alimentari 5,21 42,74 7,07431 19,31888 
30 discoteche, night club 1,60 12,80 2,17253 5,78572 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DETTAGLIO ULTERIORE INTERVENTO COMUNALE A FAVORE DI  CATEGORIE DI 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SUSCETTIBILI DI AUMENTO 
TARIFFARIO NELL’ANNO 2019 A SEGUITO DELL’APPROVAZIO NE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI  CORRISPETTIVA, 
APPROVATO CON DCC N.20 DEL 29/03/2019 

 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

RECEPIMENTO PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE DEL PIANO 
ECONOMICO/FINANZIARIO E DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI DELLA TARIFFA RIFIUTI 
PER L'ANNO 2019, DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO, APPROVATI DA ATERSIR, E 
CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 2019 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, 22.03.2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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, 22.03.2019

Alberto PASQUINI



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

 LODI ROBERTO  RISTAURI LETIZIA

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.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 15/04/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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 15/04/2019 al 30/04/2019, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 01/05/2019

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _______________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

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. 21 DEL 29/03/2019


