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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO CLARA SPA  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: CONFERMA
DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019

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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OGGETTO CLARA SPA  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: CONFERMA
DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2014, 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 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";

l’art. 138 della Legge di conversione n. 77/2020 ha confermato un allineamento dei termini di
approvazione delle tariffe e aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione

che con la conversione del Decreto n. 34/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli Enti locali è stato differito del al 30 settembre 2020, (Legge di conversione del D.L. n. 34 del 19
maggio 2020”, art. 106, comma 3 bis)

RILEVATO che non è ancora stato predisposto e presentato  il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 e che
questo verrà approvato successivamente alla data prevista per l’approvazione del bilancio e comunque
entro il 31 dicembre 2020;

RITENUTO che, in considerazione della situazione economica attuale, sia opportuno confermare anche per l’anno
2020 la tariffa rifiuti corrispettiva applicata nell’anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche
e non domestiche;

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

PRECISATO  che non è richiesto il parere contabile in quanto la determinazione della tariffa rifiuti corrispettiva non
comporta riflessi sul bilancio;

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

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:
presenti: 12 (dodici);-
favorevoli: 12 (dodici);-
contrari: 0 (zero)-
astenuti: 0 (zero)-
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DELIBERA

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

Di prendere atto che per l’anno 2020 saranno adottate le tariffe rifiuti corrispettive applicate nell’anno 2019 per le2.
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

che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà3.
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli4.
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:5.

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

ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI,b.
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;

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

presenti: 12 (dodici);-
favorevoli: 12 (dodici);-
contrari: 0 (zero)-
astenuti: 0 (zero)-

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n.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  TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020:
CONFERMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE
NELL'ANNO 2019

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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