
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 41

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria Seduta di prima convocazione

In data  29/07/2020 alle ore 20:30

Ai sensi dell'art. 39 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è 
convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, oggi 29/07/2020 
alle ore 20:30 in adunanza ordinaria di prima convocazione, previo 
invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  PARMIANI STEFANO   X
2  ROBUSTINI ALESSIA   X
3  FOGLI SAMUELE   X
4  BANDINI GIOVANNI   X
5  MODONESI MICHELE   X
6  RIGHETTI ALBERTO   X
7  FIORAVANTI ILENIA   X
8  FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA   X
9  ROSOLEN MARIATERESA   X
10  BENEVENTI ELENA   X
11  CARLI BALLOLA SANDRA   X
12  FABIANI PIERO   X
13  TOMASI MAURA   X
14  CAVALLARI UMBERTO   X
15  NEGRI VERONICA   X
16  MARI EMANUELE   X

13 3

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, 
riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta

OGGETTO:

SERVIZIO TRIBUTI  - CLARA  SPA –  TARIFFA RIFIUTI  CORRISPETTIVA PER 
L’ANNO 2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL’ANNO 2019 E 
DEFINIZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
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Il Vice Sindaco Denis Fantinuoli e gli Assessori signori: Robert 
Bellotti,  Maria  Chiara  Cavalieri,  Riccardo  Pattuelli,  Alice 
Carli,  in  videoconferenza,  partecipano  all'odierna  seduta 
consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati 
ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 54 del 06/07/2020 
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - Dott.ssa 
Cristina Zandonini, conservata agli atti del Comune;

Vista  la  Direttiva  n.2/2020  del  Ministro  della  Pubblica 
Amministrazione  che,  relativamente  agli  eventi  aggregativi  di 
qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito 
delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione 
con modalità telematiche [...]"; 

Visto  l’art.  73  del  D.L.  18/2020  avente  ad  oggetto 
“Semplificazioni in materia di organi collegiali”, che al comma 
1 prevede:

• Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19  e  fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di 
emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  Ministri  il  31 
gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle 
Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano 
regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in 
videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali  modalità, 
nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità 
previamente  fissati  dal  Presidente  del  Consiglio,  ove 
previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi 
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute 
e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 
all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le  modalità individuate da ciascun Ente;

Ritenuto che svolgere le riunioni di Consiglio Comunale in 
videoconferenza  costituisca  una  importante  misura  di 
contenimento  e  gestione  dell'attuale  grave  emergenza 
epidemiologica; 

Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità 
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determinata dall’emergenza epidemiologica legata alla diffusione 
del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti 
collegati  in  videoconferenza  nel  rispetto  dei  criteri  di 
trasparenza  e  tracciabilità,  costituendo  tale  modalità  una 
importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave 
emergenza  epidemiologica  conformemente  alle  previsioni  sopra 
richiamate;

Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 
20.12.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 
20.12.2019,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  17  del 
29.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione 
e Piano della Performance 2020/2022 e successive variazioni;

Premesso che:
• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36,  del 

26.03.2014, esecutiva, 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;

• 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:
• per  l'esercizio  2020  in  sede  di  conversione  del  Decreto 

Rilancio (D.L. n. 34/2020) il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito 
dal  31  luglio  2020  al  30  settembre  2020,  con  modifica 
dell'art. 107 - comma 2 - del Decreto Legge n. 18/2020 
(c.d.  Cura  Italia)  recante  “Misure  di  potenziamento  del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

3



COMUNE DI COMACCHIO      deliberazione  n.  41   del     29.07.2020

famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19”  convertito  con  modificazioni 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

• 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"; 

• l'articolo  138  del  Decreto  Legge  19  maggio  2020  n.  34 
allinea  i  termini  di  approvazione  delle  tariffe  e  delle 
aliquote  TARI  e  IMU  con  il  termine  di  approvazione  del 
bilancio di previsione 2020/2022;

Dato  atto  altresì  che  in  considerazione  dello  stato  di 
emergenza, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili, 
dichiarato  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del 
31.01.2020,  l'Autorità  di  Regolazione  per  l'Energia  Reti  e 
Ambiente (ARERA) è intervenuta in materia di adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio gestione rifiuti;

Visti:
-  la  deliberazione  n.  158  del  05/05/2020  di  ARERA  che  ha 
previsto l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e 
urgenti  volte  a  mitigare,  la  situazione  di  criticità  e  gli 
effetti  sulle  varie  categorie  di  utenze  derivanti  dalle 
limitazioni  introdotte  a  livello  nazionale  e  locale  dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da 
COVID–19  e  che  in  particolare  ha  previsto  l’introduzione  di 
riduzioni della tariffa del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani ed assimilati per alcune categorie di utenze non 
domestiche, al fine di tenere conto del principio “chi inquina 
paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;
- il Documento per la Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020 di 
ARERA, ed in particolare il comma 5.9;
- il documento PG.AT/2020/0004234 del 9 giugno 2020 redatto da 
ATERSIR  e  ANCI  EMILIA  ROMAGNA  con  cui  vengono  fornite 
“indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 
158/2020”,  in  applicazione  dell’attuale  quadro  normativo  e 
regolatorio,  nel  quale  si  specifica  che  per  le  attività 
sottoposte a sospensione è possibile per il Comune ampliare le 
riduzioni  della  parte  variabile  della  tariffa  previste  dalla 
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deliberazione  ARERA  n.  158/2020  e/o  disporre  riduzioni  anche 
della parte fissa della tariffa;
- la deliberazione 238 del 23/06/2020 di ARERA, che per quanto 
attiene alle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie 
previste a tutela delle utenze secondo le modalità disciplinate 
dalla deliberazione 158/2020/R/Rifil, prevede che in presenza di 
risorse pubbliche disponibili la quota dei costi corrispondente 
alle  mancate  entrate  tariffarie  2020  conseguenti 
all’introduzione delle riduzioni per le utenze non domestiche, 
non può essere recuperata nel Piano Economico Finanziario delle 
annualità successive al 2020;

Dato atto che l’emergenza sanitaria ha fortemente colpito le 
imprese del territorio comunale e nazionale, che si sono trovate 
costrette  a  sospendere  la  loro  attività  per  provvedimenti 
statali  e  regionali  con  conseguenti  mancati  introiti  per  il 
periodo di chiusura e il conferimento di minori quantitativi di 
rifiuti  al  pubblico  servizio  per  il  periodo  di  sospensione 
dell’attività; 

Tenuto conto, altresì, che, anche a fronte della riapertura, 
stante la vocazione turistica del territorio, le attività hanno 
risentito  della  contrazione  dei  flussi  turistici  rispetto  ai 
dati storici con conseguente impatto economico negativo;

Ritenuto,  pertanto,  opportuno,  nel  confermare  per  l'anno 
2020  l'applicazione  delle  tariffe  2019,  stabilire  anche  le 
riduzioni  correlate  all'emergenza  da  COVID-19,  secondo  quanto 
previsto  dalla  deliberazione  ARERA  n.  158/2020,  applicando  i 
seguenti criteri: 
- Per le utenze annuali che hanno dovuto sospendere la propria 
attività  a  seguito  di  provvedimenti  governativi  e  regionali: 
riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa;
- Per tutte le utenze stagionali (che godono della riduzione ad 
uso stagionale o ad uso non continuativo, anche ricorrente di 
cui  all’articolo  22  del  Regolamento  di  applicazione  della 
tariffa): riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa;
-  Per  le  utenze  domestiche:  applicazione  del  bonus  sociale, 
introdotto dall'art. 57-bis del DL n. 124/2019, a cui possono 
accedere coloro che sono in possesso delle condizioni richieste 
per  il  riconoscimento  dei  bonus  sociali  relativi  agli  altri 
settori  oggetto  di  regolamentazione  da  parte  di  ARERA  –  nei 
limiti  delle  somme  assegnate  da  ATERSIR  (stimate  in  € 
82.000,00); 

Preso  atto  che  dalla  simulazione  effettuata  dal  gestore 
CLARA  SPA  le  riduzioni  per  le  attività  non  domestiche,  come 
sopra individuate, vengono stimate in € 245.000,00 (comprensivo 
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di addizionale provinciale ed iva) con copertura a carico del 
bilancio comunale;

Ritenuto pertanto di approvare per l’anno 2020 le tariffe 
della tariffa rifiuti corrispettiva adottate nell’anno 2019, per 
le  diverse  categorie  di  utenze  domestiche  e  non  domestiche, 
dando  atto  dell'errore  materiale  relativo  al  servizio  di 
raccolta verde e ramaglie con conseguente rettifica, così come 
risultante  dall'allegato  listino  tariffario  (Allegato  A)  alla 
presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale)  e  di  applicare  le  ulteriori  riduzioni  sopra 
individuate connesse all'emergenza da COVID-19;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 28.07.2020;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 23.07.2020;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio interessato, Dirigente Settore III Servizio Finanze e 
Partecipate,  Dott.ssa  Cristina  Zandonini,  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario,  dott.ssa  Cristina  Zandonini,  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza di approvare le tariffe per l'anno 2020 e procedere 
con la relativa fatturazione;

Con i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 13
voti favorevoli: n. 10
voti contrari:   n.  3 (Sandra Carli Ballola – LA CITTA' FUTURA-
                        CENTROSINISTRA PER COMACCHIO, Emanuele
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                       Mari – F.I.; Umberto Cavallari – LEGA
                       NORD) 

DELIBERA

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

- di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa 
rifiuti  corrispettiva  adottate  nell’anno  2019  per  le  diverse 
categorie  di  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  così  come 
risultanti  nell'allegato  listino  tariffario  (Allegato  A) alla 
presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale), 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 stabilire che, per l'anno 2020, alle tariffe 2019 approvate 
si  applicano  le  seguenti  ulteriori  riduzioni  correlate 
all'emergenza da COVID-19, sulla base di quanto disposto dalla 
deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020 e deliberazione ARERA 
n. 238 del 23.06.2020:

-  Per  le  utenze  annuali  che  hanno  dovuto  sospendere  la 
propria attività a seguito di provvedimenti governativi e 
regionali: riduzione del 30% sulla parte variabile della 
tariffa;
- Per  le utenze stagionali (che godono della riduzione ad 
uso stagionale o ad uso non continuativo, anche ricorrente 
di  cui  all’articolo  22  del  Regolamento  di  applicazione 
della  tariffa):  riduzione  del  30%  sulla  parte  variabile 
della tariffa;
- Per le utenze domestiche: applicazione del bonus sociale, 
introdotto  dall'art.  57-bis  del  DL  n.  124/2019,  a  cui 
possono  accedere  coloro  che  sono  in  possesso  delle 
condizioni  richieste  per  il  riconoscimento  dei  bonus 
sociali  relativi  agli  altri  settori  oggetto  di 
regolamentazione da parte di ARERA – nei limiti delle somme 
assegnate  da  ATERSIR  (stimate  in  €  82.000,00)  e  secondo 
quanto verrà regolamentato dall'Autorità medesima; 

-  di dare atto che le riduzioni sopra disposte a favore delle 
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utenze non domestiche, quale sostegno a fronte dell'emergenza da 
COVID-19,  sono  state  stimate  dal  gestore  CLARA  Spa  in  € 
245.000,00 e vengono finanziate con risorse proprie del bilancio 
dell'ente;

-  di  dare  atto  che  la  copertura  di  spesa  viene  prevista  in 
bilancio  con  il  provvedimento  di  assestamento  generale  del 
bilancio di previsione 2020/2022;

- di prevedere che la quantificazione esatta della contribuzione 
verrà effettuata a consuntivo, con una apposita comunicazione da 
parte  di  CLARA  SPA  che  provvederà  ad  indicare  gli  effettivi 
importi posti a detrazione delle fatture 2020, applicati alle 
utenze  suddette  secondo  i  criteri  sopra  indicati,  a  cui  il 
Comune  si  sostituirà  nel  pagamento  con  risorse  a  carico  del 
bilancio;

- 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;

- di demandare al Dirigente del Settore III l'attuazione di ogni 
successivo  adempimento  e  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti 
conseguenti all'approvazione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 13
voti favorevoli: n. 10
voti contrari:   n.  3 (Sandra Carli Ballola – LA CITTA' FUTURA-
                        CENTROSINISTRA PER COMACCHIO, Emanuele
                       Mari – F.I.; Umberto Cavallari – LEGA
                       NORD) 
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Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Stefano Parmiani Dott.ssa Giovanna Fazioli 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i.)
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  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE

PROPOSTA N. 54 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI  -  CLARA  SPA  –  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA  PER  L’ANNO  2020:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE 
ADOTTATE  NELL’ANNO  2019  E  DEFINIZIONE  RIDUZIONI  TARIFFARIE  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per 
quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Comacchio, lì 23/07/2020

L'Istruttore
Carli Ilaria

documento sottoscritto digitalmente



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA N. 54 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI  -  CLARA  SPA  –  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA  PER  L’ANNO  2020:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE 
ADOTTATE  NELL’ANNO  2019  E  DEFINIZIONE  RIDUZIONI  TARIFFARIE  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi de
gli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 23/07/2020

IL DIRIGENTE SETTORE III
ZANDONINI CRISTINA

documento sottoscritto digitalmente



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

PROPOSTA N. 54 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI  -  CLARA  SPA  –  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA  PER  L’ANNO  2020:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE 
ADOTTATE  NELL’ANNO  2019  E  DEFINIZIONE  RIDUZIONI  TARIFFARIE  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE CONTABILE

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa.

Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di 
spesa e all’avvenuta registrazione della prenotazione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO

Comacchio, li 24/07/2020  IL DIRIGENTE SETTORE III 

  ZANDONINI CRISTINA 



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

PROPOSTA N. 54 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI  -  CLARA  SPA  –  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA  PER  L’ANNO  2020:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE 
ADOTTATE  NELL’ANNO  2019  E  DEFINIZIONE  RIDUZIONI  TARIFFARIE  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147-bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, li 24/07/2020  IL DIRIGENTE SETTORE III 

  ZANDONINI CRISTINA 



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DELIBERA N. 41 DEL 29/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI  -  CLARA  SPA  –  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA  PER  L’ANNO  2020:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE 
ADOTTATE  NELL’ANNO  2019  E  DEFINIZIONE  RIDUZIONI  TARIFFARIE  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Comacchio, lì 19/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
FAZIOLI GIOVANNA

documento sottoscritto digitalmente



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 41 DEL 29/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI  -  CLARA  SPA  –  TARIFFA  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA  PER  L’ANNO  2020:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE 
ADOTTATE  NELL’ANNO  2019  E  DEFINIZIONE  RIDUZIONI  TARIFFARIE  A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

La presente  deliberazione viene  pubblicata all’albo  pretorio per  15 
giorni consecutivi dal 22/08/2020, art. 124 D.Lgs. 267/00.

Comacchio, lì 20/08/2020

.
Marinelli Roberta

documento sottoscritto digitalmente
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SCHEMI TARIFFARI DELLA TARI DELL’ANNO 2020 

TARIFFE APPLICATE NEL 2019 
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PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 
proposta al Consiglio d’Ambito 

 

CSL euro 1.212.125 

CRT euro 633.438 

CTS  euro 1.703.602 

AC  euro 486.939 

CGIND (A) euro 4.036.104 

CRD euro 1.336.482 

CTR euro 394.471 

CONAI euro -             280.000 

CGD (B) euro 1.450.953 

CG (A+B) euro 5.487.056 

CARC euro 663.673 

CGG  euro 4.099.242 

CCD  euro 306.431 

CC euro 5.069.346 

Rn euro - 

Amm euro 30.434 

Acc euro 385.392 

CKn euro 415.826 

TOTALE PEF 2019 euro 10.972.228 
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IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2019 
% costi fissi 65,48% 

% costi variabili 34,52% 

parte fissa 7.184.236 

parte variabile 3.787.992 

% costi domestici 69,41% 

totale costi domestici 7.615.823 

costi domestici fissi 4.986.578 

costi domestici variabili 2.629.246 

% costi non domestici 30,59% 

totale costi non domestici 3.356.405 

costi non domestici fissi 2.197.658 

costi non domestici variabili 1.158.747 

 

TARIFFE 2019 
UTENZA DOMESTICA 

Ka Kb 
QF 

(in euro/m2) 
QV 

(in euro/anno) 

1 residente 0,80 1,00 1,61768 38,99909 

2 residenti 0,94 1,80 1,90078 70,19836 

3 residenti 1,05 2,10 2,12321 81,89809 

4 residenti 1,14 2,40 2,30520 93,59782 

5 residenti 1,23 2,90 2,48719 113,09736 

6 o + residenti 1,30 3,40 2,62873 132,59691 

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale” 

 

TARIFFE 2019 
UTENZA NON DOMESTICA 

Kc Kd 
QF 

(in euro/m2) 
QV 

(in euro/m2) 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,63 3,80 1,52268 1,03338 

2 cinematografi e teatri 0,65 4,50 1,57102 1,22374 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,76 4,90 1,83688 1,33251 

4 distributori carburanti, impianti sport., area 
sosta camper 

0,25 1,00 0,60424 0,27194 

5 spiagge degli stabilimenti balneari 0,15 0,15 0,36254 0,04079 

6 esposizioni, autosaloni, sale giochi  1,90 6,25 4,59221 1,69964 

7 alberghi con ristorante 1,29 11,50 3,11787 3,12733 

8 alberghi senza ristorante 0,62 5,00 1,49851 1,35971 

9 case di cura e riposo poliambulatori 1,00 9,50 2,41695 2,58345 

10 ospedali 1,29 14,00 3,11787 3,80718 

11 uffici, agenzie, studi professionali 2,55 12,45 6,16323 3,38567 

12 banche ed istituti di credito 2,60 12,45 6,28407 3,38567 

13 negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

2,45 14,00 5,92153 3,80718 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,50 14,00 6,04238 3,80718 
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TARIFFE 2019 
UTENZA NON DOMESTICA 

Kc Kd 
QF 

(in euro/m2) 
QV 

(in euro/m2) 

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

2,45 14,00 5,92153 3,80718 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 4,30217 3,96491 

17 attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

0,82 6,76 1,98190 1,83833 

18 attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 6,76 1,98190 1,83833 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,82 6,76 1,98190 1,83833 

20 attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,80 6,76 1,93356 1,83833 

21 attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,80 6,76 1,93356 1,83833 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,24 28,00 7,83092 7,61436 

23 mense 3,24 28,00 7,83092 7,61436 

24 bar, caffè, pasticceria, birrerie 3,15 24,00 7,61340 6,52660 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,76 22,67 6,67079 6,16492 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,76 21,40 6,67079 5,81955 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria  
al taglio, piadineria 

3,20 29,00 7,73424 7,88631 

28 ipermercati di generi misti 2,74 22,45 6,62245 6,10509 

29 banchi di mercato generi alimentari 2,70 22,00 6,52577 5,98272 

30 discoteche, night club 2,50 15,68 6,04238 4,26404 

31 circoli ricreativi e centri sociali 0,80 5,00 1,93356 1,35971 

32 magazzini e ingrossi ittici 3,20 28,00 7,73424 7,61436 

33 collegi, istituti, caserme, etc. 0,84 7,50 2,03024 2,03956 

34 locali degli stabilimenti balneari 3,10 25,00 7,49255 6,79854 

35 villaggi turistici, campeggi 0,88 84,00 2,12692 22,84309 

36 aree scoperte operative 0,14 0,54 0,33837 0,14685 

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale” 
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Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ____________ 

 

 

 

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 tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale 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. 
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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, si applicano i seguenti importi di servizi su richiesta: 

 

SERVIZIO 
RACCOLTA VERDE 

E RAMAGLIE SU 
RICHIESTA 

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

€/intervento 79,00 

SERVIZIO 
RACCOLTA VERDE 

E RAMAGLIE SU 
RICHIESTA 

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

autista 
€/intervento 101,00 

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: 
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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 tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale 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. 
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