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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO CLARA SPA  PRESA D'ATTO  DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018-
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI E AGGIORNAMENTO DEL
VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO RIFIUTI

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:37, nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione.
Presiede la seduta Garuti Daniele  in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale  Iannetta Dr.ssa Vanessa avente anche funzioni verbalizzanti.
Effettuato l’appello da parte del Segretario risultano presenti, all’inizio della seduta, i seguenti consiglieri:

Presente/Assente Presente/Assente
Garuti Daniele Presente Vecchietti Ruggero Presente in

videoconferenza
Bergami Andrea Presente in videoconferenza Mezzadri Andrea Presente in

videoconferenza
Fini Serena Presente in videoconferenza Malaguti Giuseppe Presente in

videoconferenza
Cavallo Francesco Presente Bergami Francesca Presente
Garani Alessia Assente Sabattini Virna Presente in

videoconferenza
Zanella Paola Presente Cesari Monica Presente in

videoconferenza
Buriani Anna Presente in videoconferenza

Presenti   12 Assenti    1

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglion.17 del 13/05/2020;.
Il Presidente del Consiglio, accertato che, per i consiglieri collegati da remoto, il collegamento internet assicura una qualità sufficiente
per comprendere gli interventi e che il Segretario Comunale riesce ad identificare tutti i partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta l’Assessore esterno:
Brunello Pier Giorgio Presente in

videoconferenza

Vengono nominati i seguenti scrutatori:
Buriani Anna
Vecchietti Ruggero
Cesari Monica
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PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2014 è stata istituita, a far data dal 1°
gennaio 2015 su tutto il territorio del Comune di Poggio Renatico, la TARIP, tariffa avente natura
corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall’articolo 1,
comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014);

che la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, recante: DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI
BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI), nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, individua la
tariffazione puntuale quale strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di
rifiuti e per potenziare l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate,
tenuto conto che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) individua nell’introduzione della
tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale lo strumento cardine per raggiungere gli obiettivi
previsti dalle politiche regionali attribuendo a tale misura un contributo pari a circa il 70% dell’obiettivo
complessivo di riduzione dei rifiuti;

che l’articolo 5, comma 8, della succitata legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni prevede che ATERSIR predisponga, nelle more di quanto previsto dall’art. 1, comma 667,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, specifiche linee guida per
l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata
sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla
minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione;

che l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20
aprile 2017, recante: CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI SISTEMI DI
MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO O
DI SISTEMI DI GESTIONE CARATTERIZZATI DALL’UTILIZZO DI CORRETTIVI AI CRITERI DI
RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO, FINALIZZATI AD ATTUARE UN EFFETTIVO
MODELLO DI TARIFFA COMMISURATA AL SERVIZIO RESO A COPERTURA INTEGRALE DEI
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI,
permette di considerare le linee guida suddette come uno schema di regolamento tipo;

RILEVATO che in ragione della multidisciplinarietà delle problematiche e degli aspetti inerenti alla sua attuazione
(tecnico, amministrativo e tributario) è stato sottoscritto, in data 12 settembre 2017, un Protocollo di
Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI e ATERSIR per assicurare il massimo coordinamento
istituzionale e garantire un’azione sistematica sul territorio che sia in grado di orientare le politiche ed i
percorsi amministrativi dei Comuni;

che il Comitato Guida, di cui al citato Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI e
ATERSIR, ha scelto di predisporre un regolamento tipo che partisse dalle esperienze di applicazione della
tariffa puntuale corrispettivo già in atto nel territorio regionale con l’obiettivo di omogeneizzare le attuali
esperienze e di fornire uno strumento di immediata applicazione per le Amministrazioni comunali che
intendessero implementare sistemi di tariffazione puntuale corrispettivo;

che la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1762 del 22 ottobre 2018, ha preso
atto dello schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva elaborata dal
Comitato Guida per l’attuazione del protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI e ATERSIR
in materia di tariffazione puntuale;

che ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d’Ambito, CAMB/2018/75 del 8 novembre 2018, ha
approvato il regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in attuazione del protocollo
di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI e ATERSIR in materia di tariffazione puntuale;

che ARERA, con l’Allegato A alla Deliberazione 444/2019/R/Rif del 31/10/2019, ha introdotto specifici
obblighi di informazione all’utenza che devono essere recepiti nel Regolamento per la disciplina della
tariffa rifiuti corrispettiva;
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che la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 2025 del 18/11/2019, recante
“REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE (TTP): PRESA
D'ATTO DEI LAVORI DEL COMITATO GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA
TRA REGIONE EMILIAROMAGNA, ATERSIR ED ANCI IN MATERIA DI TARIFFAZIONE
PUNTUALE” ha portato da 180 a 183 giorni il periodo di tempo che consente le riduzioni della tariffa per
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

RILEVATO che CLARA SpA, società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della gestione del pubblico
servizio di igiene ambientale, ha predisposto lo schema di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla
Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR, approvato dai soci, come linea di
indirizzo, nell’assemblea del 11 giugno 2020, che consente, altresì, l’uniformazione del sistema
regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull’intero
ambito di affidamento;

che la Commissione Regolamenti in data 13 luglio 2020 ha apportato alcune modifiche nello schema di
regolamento proposto da Clara;

che CLARA SpA ha predisposto l’aggiornamento del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI al fine di attuare
opportunatamente il coordinamento tra il regolamento tariffa ed il regolamento SGRU;

CONSIDERATI altresì:

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RITENUTO di prender atto del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA, predisposto da Clara sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione
Emilia-Romagna e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR ;

di approvare lo SCHEMA DI REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA
RIFIUTI ALLEGATO A CHE RECEPISCE LE PROPOSTE DI MODIFICHE DECISE DALLA
COMMISSIONE REGOLAMENTI (allegato A alla presente deliberazione) dando atto che l’entrata in
vigore di detto regolamento abroga e sostituisce il precedente  Regolamento per l’applicazione della
Tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati e successive modifiche ed
integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2014

di approvare l’aggiornamento del  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AL PUNTO B.4. VERDE/RAMAGLIE DI
GRANDI DIMENSIONI così come riportato nell’allegato B della delibera, sulla scorta ed in
aderenza alle citate intervenute modifiche normative ed alla volontà espressa dall’assemblea dei soci in
data 11/06/2020;

VISTI
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina
l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti
(TARI);
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VISTI i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco illustra il punto posto all’ordine del giorno;

UDITO l’intervento del Consigliere Bergami la quale ritiene non condivisibile l’introduzione della modifica che non
consente  più  di includere nel Pef  il costo relativo agli interventi di ritiro di sfalci e potature presso privati;

SENTITO il Sindaco il quale evidenzia che la vigente normativa non consente di includere questo tipo di spese e che,
comunque, in questo modo, il costo della suddetta attività non viene più “spalmato” di atto, sui cittadini attraverso la
relativa rimodulazione della tariffa;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:
presenti: 12 (dodici);-
favorevoli: 8 (otto);-
contrari: 4  (quattro) – Bergami, Malaguti, Sabattini e Cesari-
astenuti: 0 (zero)-

DELIBERA

tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui1.
espressamente richiamato;

DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI2.
CORRISPETTIVA, secondo lo schema contenuto nell’allegato A dando atto che l’entrata in vigore di detto
regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento per l’applicazione della Tariffa del servizio di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati e successive modifiche ed integrazioni, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2014

DI APPROVARE l’aggiornamento del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI3.
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, secondo il testo contenuto nell’allegato B sulla scorta
ed in aderenza alle citate intervenute modifiche normative ed alla volontà espressa dall’assemblea dei soci in data
11/06/2020;

DI DARE ATTO che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/20004.
(Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1°
gennaio 2020;
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DI TRASMETTERE copia della presente a:5.

CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto GESTOREa.
del pubblico servizio di igiene ambientale;

ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI Eb.
RIFIUTI, via Cairoli 8/F, 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti
Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell’Emilia-
Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni, 5 -c.
00184 ROMA, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

presenti: 12 (dodici);-
favorevoli: 8 (otto);-
contrari: 4  (quattro) – Bergami, Malaguti, Sabattini e Cesari-
astenuti: 0 (zero)-

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

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 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO CLARA SPA  PRESA D'ATTO  DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR
CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018- APPROVAZIONE
REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI E AGGIORNAMENTO DEL
VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO RIFIUTI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
 Garuti Daniele  Iannetta Dr.ssa Vanessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato B – deliberazione Consiglio Comunale n.23/2020 
 
Aggiornamento allegato 2 al Regolamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani 
(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2017 allegato C) 

 
 

PARTE B) NORME COMPORTAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO 
PAG. 16 
B.4 VERDE/RAMAGLIE DI GRANDI DIMENSIONI: è previsto un servizio per il ritiro a domicilio di 
grandi quantitativi di sfalci e potature su prenotazione telefonica al numero verde dedicato di  
CMV Raccolta; il servizio è a pagamento con l’applicazione dei costi determinati annualmente 
dall’amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe; l’intervento sarà garantito 
entro 20 gg. dalla data della richiesta. Il servizio verrà effettuato il più vicino  possibile 
all’abitazione dell’utente compatibilmente con l’accessibilità dell’automezzo che svolge il servizio 
stesso; il materiale dovrà essere mantenuto in proprietà privata fino alla giorno prestabilito, quindi 
conferito avendo cura di non causare intralcio o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia alla 
circolazione dei veicoli. In caso di grandi quantità di rifiuto, sarà onere dell’operatore stabilire le 
migliori modalità di consegna o raccolta del materiale durante apposito sopralluogo in loco. Il 
rifiuto verde non dovrà contenere materiali inquinanti quali, ad esempio: plastiche, materiali 
ferrosi, inerti, etc.; 


