
 

 

 

 

                                       

 

Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

N° 29  del  27-07-2020 
 

 

OGGETTO:  CLARA SPA  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019 

 

L'anno  duemilaventi, addì  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 in VIDEOCONFERENZA, 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento  

comunale, vennero oggi convocati a seduta  ed in sessione Straordinaria  i componenti del 

Consiglio Comunale. 

 Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME PRES/ASS COGNOME  E  NOME PRES/ASS 

Bizzarri Riccardo P Ballarini Anna Maria P 

Poltronieri Serena A Padovani Nicola P 

Righi Luca P Coppola Valentina P 

Marchetti Luca P Chiccoli Mattia A 

Passerini Emanuele A Rizzati Marco A 

Bollettinari Alessandro A   

PRESENTI:      6   ASSENTI:       5   
              Assiste in VIDEOCONFERENZA il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giovanna Fazioli, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti.  il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
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Delibera di C.C. n. 29 del 27-07-2020 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 30 DEL 21-07-2020 

 

OGGETTO: CLARA SPA  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione 
sulla quale sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati   

 

Visti:  
- 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..";  
-l’art Art. 73  del DL 18/2020 avente ad oggetto “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, che 
al comma 1 prevede : 
1. 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 citta' metropolitane e  le  giunte comunali, che non  
abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  
riunirsi  secondo  tali modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita' previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  
che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la regolarita' dello 
svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  
97  del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita' delle sedute, 
ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da ciascun ente. 
Ritenuto che svolgere le riunioni 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 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; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, del 13/03/2014, 
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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, del 28/03/2019, 
esecutiva, recante “PRESA D’ATTO DEL 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; 
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• 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; 

 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";  

 che 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";  

 che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. 
“Cura Italia”, art. 107, comma 2);  

 che con il D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio)  coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77  sono stati ulteriormente prorogati i 
termini di approvazione delle tariffe e bilancio di previsione degli Enti 
Locali al 30 settembre 2020;  

 che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, 
allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, del 
28/03/2019, 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:  
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 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 
accluso nella deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 03/04/2017 
recante “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA 
RIFIUTI CORRISPETTIVO (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: 

 

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 che, in considerazione della situazione economica attuale, sia opportuno 
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; 

che, 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; 
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VISTA  la propria delibera n. ____ in data odierna avente ad oggetto “Clara SpA 
- Approvazione dell’aggiornamento del 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 e del 
regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati” 

VISTI il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera B) del TUEL, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
n. 174/2012, convertito in legge, n. 213/2012, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

quindi con la seguente votazione 

DELIBERA 

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

2. 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, 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; 

3. Di dare atto che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, allegato B 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, del 28/03/2019, 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 accluso nella deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 03/04/2017 
recante “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI 
CORRISPETTIVO (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: 

 

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 

 

4. ravvisandone la necessità ed impellenza, 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; 
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5. 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; 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to SEGHI NICOLETTA  

 

 

Illustra l’argomento la Ragioniera Seghi Nicoletta. 
 
 
 
Il Sindaco: 
Siamo giunti al termine. Ringrazio tutti i presenti che hanno consentito il numero legale. 
 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 
  
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti 6  
 
Favorevoli 5  
 
Contrari 1 (Coppola)  
 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente la tariffa rifiuti corrispettiva per 

l’anno 2020: approvazione delle tariffe adottate nell’anno 2019. 

 

Successivamente,  

 

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato: 
 
Presenti 6  
 
Favorevoli 5  
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Contrari 1 (Coppola)  
 
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
 
Alle ore 21,20 si conclude la seduta consiliare 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Riccardo Bizzarri 
 

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. 

Dr.ssa  Giovanna Fazioli 
 

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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Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 30 DEL 21-07-2020 

 

OGGETTO: CLARA SPA  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELLANNO 2019 

 
 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 -  1° comma – e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il 

parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole 
 

Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Masi Torello, 21-07-2020  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA Amministrativo-Contabile 

 rag. NICOLETTA SEGHI 
 

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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Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 30 DEL 21-07-2020 

 

OGGETTO: CLARA SPA  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELLANNO 2019 

 
 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 -  1° comma – e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il 

parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole 
 

Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Masi Torello, 21-07-2020  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario 

 rag. NICOLETTA SEGHI 
 

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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Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 30 DEL 21-07-2020 

 

OGGETTO: CLARA SPA  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELLANNO 2019 
 

 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 -  1° comma – e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il 

parere di cui al seguente prospetto: 

 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole 

 

 
 

Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Masi Torello, 21-07-2020  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA Tecnico-Progettuale 
 Geom. ROBERTO CERVEGLIERI 

 

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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COMUNE DI MASI TORELLO 

PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

VERBALE N. 30 DEL 21/07/2020 

 
 

OGGETTO:  Parere sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del 
21/07/2020 avente ad oggetto: “CLARA SPA – TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER 

L’ANNO 2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL’ANNO 2019” 
 

 

IL REVISORE 

  
       
 Vista la  proposta di deliberazione n. 30/2020, inviatami in data odierna dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, avente l’oggetto sopra riportato; 
 
 Visto il  1° comma, lettera b) punto 7 dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del servizio 
finanziario; 
  
 Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 
 
            

E S P R I M E 

 
 

parere favorevole alla proposta  di  deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2020 avente ad 
oggetto: “CLARA SPA – TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2020: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL’ANNO 2019” 

 

 
                                                                                                                                          

       

    
Lì, 21 luglio 2020 
 

 

 

    IL REVISORE DEI CONTI 

    F.to  Mastrantonio Dott.Gregorio    
 
 


