
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

CLARA SPA - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2020:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL’ANNO 2019  

L'anno Duemilaventi, addì Trenta del mese di Luglio alle ore 21:00 – in Sala Consiglio c/o il Centro
Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
FIORESI CLAUDIO 
SAVINI EMANUELE 
PALPINI NOVELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
CERVELLATI CATERINA 
BANDIERA DANTE 
LO BIUNDO STEFANO 
TOSI PAOLO 
MARZOCCHI SIMONE

MASINA ISABELLA 
PASQUALI FABIO 
FOLLETTI ELISA

TOTALE PRESENTI N. 10 TOTALE ASSENTI N. 3

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, Prof. Paolo Lupini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la lega-
lità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PASQUALI FABIO, CERVELLATI CATERINA, LO BIUNDO STEFANO



IL CONSIGLIO COMUNALE
                                                                    

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2014, 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 di C.C. n. 15 del 28/03/2019 si è approvato il nuovo Regolamento per la disciplina
della Tariffa Rifiuti corrispettiva di cui alla deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir CAMB/2018/75 del
08/11/2018, modificato nella seduta odierna con propria precedente deliberazione n. 31 avente ad oggetto
“Clara SpA - Approvazione aggiornamento del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva
di cui alla deliberazione Consiglio D’Ambito Atersir cam/2018/75 del 08/11/2018 e del Regolamento per la
disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

- che con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 16 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 prendere atto  degli schemi tariffari della TARI dell’anno 2019, nel testo allegato A alla suddetta
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

• di prendere atto del 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, era 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 era
stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2);

-  che per l’emergenza Covid 19, da ultimo con il  D.L. 34/2020 (cd Rilancio) convertito con modif. nella L. n.
77 del 17/07/2020, i suddetti termini per l’approvazione delle tariffe e del Bilancio di previsione sono stati
ulteriormente prorogati al 30/09/2020;



-  che nel  LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI  COMPLEMENTARI,  allegato B alla deliberazione del  Consiglio
Comunale n. 16 del 28/03/2019, esecutiva, recante “PRESA D’ATTO DEL 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 accluso nella deliberazione del consiglio
comunale n.  23 del  29/03/2017 recante “PIANO FINANZIARIO DELLA 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;

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

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;



Con  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.  10 
Voti favorevoli: n. 7  –  astenuti: nessuno - contrari:  n. 3 (Lo Biundo Stefano, Tosi Paolo, Marzocchi  
Simone)

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. 16 del 28/03/2019, esecutiva, recante “PRESA D’ATTO DEL
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. 23 del 29/03/2017
recante “PIANO FINANZIARIO DELLA 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. 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;



c. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni,
5 -  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;

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.  10 
Voti favorevoli: n. 7  –  astenuti: nessuno - contrari:  n. 3 (Lo Biundo Stefano, Tosi Paolo, Marzocchi  
Simone)

DELIBERA INOLTRE

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.



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

**********************************************************************************************

                                                                                                              
La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del

Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/


COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: CLARA SPA - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
ADOTTATE NELL’ANNO 2019. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

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

Voghiera, 27-07-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
Rag. Erica Deserti

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.



COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: CLARA SPA - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
ADOTTATE NELL’ANNO 2019. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

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

Voghiera, 27-07-2020

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                         Rag. Erica Deserti

_____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.
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