
 

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVAPER L'ANNO 2020:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019

Esposito Giacomo Presente Patrignani Elena Presente

Ufficio competente
TRIBUTI /
ECONOMATO

Oggi  ventiquattro del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Soncini Emanuele Presente Desiato Anna Presente

ORIGINALE

Orlandini Patrizia Presente Bigoni Davide Presente

Presente/Assente

Bulgarelli Alessia Presente Chendi Silvia Presente

Presente/Assente

Simoni Luciano Presente Bagarini Lorella Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35
Reg. delib.

Cavalieri Ilaria Presente

Bertarelli Cristian Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale  Forlin Luigia Maria.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Simoni Luciano nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Cavalieri Paolo Presente
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Comune di Lagosanto

OGGETTO TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVAPER L'ANNO 2020:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si svolge in presenza mantenendo le misure di sicurezza obbligatorie vista l’emergenza
sanitaria “COVID-19” senza la presenza di pubblico.

La registrazione vocale integrale della seduta sarà pubblicata sul sito istituzionale – sezione
“Novità e Avvisi” per 30 giorni  e successivamente conservata in “Archivio news”.

La discussione relativa all’argomento in oggetto è stata svolta congiuntamente nella precedente
deliberazione.

L’argomento in oggetto viene messo in votazione con voti espressi per alzata di mano dai n. 13
Consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)

L’atto è poi stato reso immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione, espressa
per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, come segue:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 07/07/2020, veniva presentata al Consiglio  Comunale la proposta di
deliberazione n. 31, di cui all’oggetto della presente, per la sua approvazione nella seduta del
24/07/2020;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ha ritenuto di ritirarla per necessità di ulteriori
approfondimenti;

RITENUTO di riproporla nello stesso testo della precedente;

PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 7 del 09/04/2014, esecutiva, è stata approvata l’istituzione
della tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma
668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
con propria deliberazione n. 20, del 26/03/2019, esecutiva, recante “PROPOSTA DI PIANO
ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 E DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI,”
si è deliberato:
- di approvare gli schemi tariffari della TARI dell’anno 2019, nel testo allegato A alla
suddetta deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato
B, come trasmesso da CLARA SpA, per formare parte integrante e sostanziale al suddetto
provvedimento;
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CONSIDERATO 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;

DATO ATTO che :
il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto
dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile
2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e sarà differito al 30 settembre con l’approvazione definitiva
dal disegno di legge di conversione all’esame della Camera;
 il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art.
1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche
per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
in considerazione dell’emergenza Covid 19, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli Enti locali, sarà ulteriormente differito al 30 settembre 2020 dal DDl di
conversione del Decreto Rilancio;

VERIFICATO che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, allegato B alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, del 26/03/2019, esecutiva, recante “PROPOSTA DI
PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 E DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI,”
relativamente al SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU RICHIESTA, erano stati
erroneamente riportati da CLARA SPA gli stessi importi previsti nei comuni presso i quali si effettua
la misurazione del conferimento del rifiuto VR, nel modo seguente:

Mentre nei comuni presso i quali non si effettua la misurazione del conferimento del rifiuto VR,
avrebbero dovuto mantenersi gli importi del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI approvato dal consiglio di amministrazione di AREA SPA in data 10/12/2012
come disposto nella deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 27/03/2017 recante
“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TARI)
PER L'ANNO 2017 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 -
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO
SGRU ANNO 2017, come di seguito indicati:
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SERVIZIO RACCOLTA
VERDE E RAMAGLIE

Autocarro dotato di
ragno/polipo caricatore con
cassone fino a 20 mc,
compreso autista

€/intervento 79,00

Autocarro dotato di ragno
caricatore con cassone da 20
mc a 30 mc, compreso autista

€/intervento 101,00

RITENUTO opportuno, in considerazione della situazione economica attuale:
approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva adottata nell’anno
2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;
relativamente al SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU RICHIESTA, sia
necessario rettificare gli importi previsti nei comuni presso i quali non si effettua la
misurazione del conferimento del rifiuto VR, al fine di applicare gli importi del LISTINO
TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI approvato dal consiglio di amministrazione
di AREA SPA in data 10/12/2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con voti:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto1.
e si intende qui espressamente richiamato;

Di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva adottate2.
nell’anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando atto
che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l’Ente
provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021;

Di dare atto che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, allegato B3.
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, del 26/03/2019, esecutiva, recante
“PROPOSTA DI PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 E DEI
CORRELATI LISTINI TARIFFARI,” era stato erroneamente riportato da CLARA SPA
quanto previsto nei comuni presso i quali si effettua la misurazione del conferimento del
rifiuto VR, e che pertanto nei comuni presso i quali non si effettua la misurazione del
conferimento del rifiuto VR, si applicano gli importi del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI approvato dal consiglio di amministrazione di AREA SPA in data
10/12/2012, come disposto nella deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 27/03/2017
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recante “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE
AMBIENTALE PER L'ANNO 2017 - ART. 1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE
27/12/2013, N. 147 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU ANNO 2017, come di seguito indicati:

SERVIZIO RACCOLTA
VERDE E RAMAGLIE

Autocarro dotato di
ragno/polipo caricatore con
cassone fino a 20 mc,
compreso autista

€/intervento 79,00

Autocarro dotato di ragno
caricatore con cassone da 20
mc a 30 mc, compreso autista

€/intervento 101,00

INOLTRE ravvisandone la necessità

Con voti:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

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;

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;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 39 del 11-
09-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVAPER L'ANNO 2020:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Comunale
 Simoni Luciano  Forlin Luigia Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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