
             

COPIA

 DELIBERAZIONE N. 22

C O M U N E   D I   V O G H I E R A
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

TARES CORRISPETTIVO - APPROVAZIONE DEL LISTINO TARIFFARIO PER L'ANNO 

2013 ED ATTI COLLEGATI  

L'anno Duemilatredici, addì Ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 c/o Sala Giunta c/o la Casa 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

FIORESI CLAUDIO 
BACILIERI OTTORINO 
VIGNALI MARCO 
GUALANDI GIAN CARLO 
MASINA ISABELLA 
CAVICCHI ANGELO 
BANDIERA DANTE 
BARBIERI NEDA 
LANDI FRANCESCO 
GARDENGHI BIANCAROSA 
PAVANI DAVIDE 
ORI SILVANO 
MAZZANTI DONATELLA

MENEGATTI STEFANO 
DE MARIA PAOLO 
CIOTTARIELLO CHRISTIAN 
GANZAROLI FRANCESCO

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: CAVICCHI CHIARA, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il Sindaco, Dr. Claudio FIORESI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Designa a scrutatori i Sigg.ri: MASINA ISABELLA, PAVANI DAVIDE, VIGNALI MARCO

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [  ]
Servizio Segreteria/Contratti [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]
Servizio Protocollo/Archivio [  ] Servizio Personale [  ]
Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]
Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]
Servizio Alno/Notifiche [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]
Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio SUAP [  ]



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  27/03/2013 
immediatamente  eseguibile,  si  è  approvata  l’istituzione  della  tariffa 
avente natura corrispettiva,  come previsto dal comma 29,  dell’articolo 
14,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; che  con  la 
succitata  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  27/03/2013 
immediatamente  eseguibile,  si  è  altresì  approvato il  correlato 
REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU;

che il  comma 23, del citato  articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, prevede che il consiglio comunale debba approvare le tariffe del 
tributo entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che svolge  il  servizio 
stesso ed approvato dall’autorità competente;

RILEVATO che l’Agenzia  Territoriale  dell’Emilia-Romagna per  i  Servizi  Idrici  ed  i 
Rifiuti,  nel  seguito  denominata  ATERSIR,  forma  di  cooperazione 
obbligatoria  fra gli  Enti  Locali,  di  cui  alla  legge regionale  dell’Emilia-
Romagna 23 dicembre 2011, n.  23,  con propria nota del 04/02/2013, 
prot.  AT/2013/0000754,  ha  disposto  l’adozione di  un  iter  procedurale 
secondo il quale:

•••• ATERSIR approva, per ciascun Comune, il  Piano Finanziario al 
netto  dell’IVA  e  non  inclusivo  dei  costi  di  accertamento, 
riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei  fondi 
per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale;

•••• il Comune sceglie la modalità di gestione della TARES e, qualora 
affidata a terzi, approva la relativa convenzione, fermo restando 
che l’applicazione della  tariffa  corrispettivo di  cui  al  comma 29 
dell’articolo 14 è esercitata dall’affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani (SGRU);

•••• il Comune approva il listino tariffario, unitamente al regolamento di 
gestione del  tributo/tariffa e lo trasmette ad ATERSIR la quale, 
previa  verifica  della  conformità  con  i  piani  finanziari,  approva 
l’articolazione finanziaria in sede assembleare;

che  la  medesima  ATERSIR,  con  propria  deliberazione  del  Consiglio 
d’Ambito, n. 3, del 25/03/2013, recante: Servizio Gestione Rifiuti Urbani: 
(i) costituzione fondo per l’anno 2013 per mitigazione danni derivanti dal 
sisma ai sensi dell’art 34 della L.R. 19/2012 – (ii) ripartizione della quota 
di funzionamento di ATERSIR a carico del Servizio Rifiuti  - (iii) modifica 
dei Piani Finanziari per l’anno 2013 dei Comuni dei territori provinciali di 
Ferrara  e  Ravenna  approvati  con  deliberazione  n.  26/2012,  ha 
provveduto a determinare il  piano finanziario  del  Comune,  per l’anno 
2013, con la sola esclusione delle voci CARC (costi dell’accertamento, 
della riscossione e del contenzioso), tenuto conto che con precedente 
deliberazione n. 26, del 21/12/2013, lo stesso Consiglio d’Ambito aveva 
precisato, nell’atto di approvazione dei Piani Finanziari dei Comuni delle 
Province di  Bologna,  Ferrara,  Forlì-Cesena,  Modena e Ravenna, che 



sarebbe  stata  necessaria  una  successiva  valutazione  sugli  importi 
indicati alle voci CARC anche in seguito alla definizione della modalità di 
effettuazione del servizio di riscossione da parte dei Comuni;

che, in forza di quanto previsto dal comma 31, del citato articolo 14, del 
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni 
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei comuni che abbiano deciso 
l’applicazione  di  una  tariffa  avente  natura  corrispettiva,  in  luogo  del 
tributo questa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio 
di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  AREA  SpA,  avente  sede  legale  in 
VOGHIERA (Ferrara), alla via Volta, 26/a;

che  le  voci  CARC  previste  nella  citata  deliberazione  n.  26,  del 
21/12/2013, dell’ATERSIR, erano stati computati pari ad euro 23.371 e 
che tali  importi  erano stati  determinati  tenendo conto di una gestione 
TARES  in  forma  di  corrispettivo,  come  effettivamente  previsto  dalla 
succitata  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  27/03/2013 
immediatamente eseguibile;

che la quota di contributo al fondo di solidarietà  per mitigazione danni 
derivanti dal sisma ai sensi dell’art 34 della L.R. 19/2012, per il Comune 
di  VOGHIERA,  come  determinato  da  ATERSIR  con  propria 
deliberazione del Consiglio d’Ambito, n. 3, del 25/03/2013, è pari, per 
l’anno 2013, ad euro 3.253;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio gestione rifiuti urbani (SGRU), per 
l’anno 2013, con le integrazioni e specificazioni di cui in precedenza, è 
pertanto da confermarsi nella seguente tabella:

CG
Costi 
generali di 
gestione

CGIND 227.004
CSL 51.391
CRT 47.396
CTS 101.817

AC 26.400
CGD 128.914

CRD 110.320
CTR 34.463

Ricavi da vendite (-) 15.869
Totale CG 355.918

CC
Costi 
comuni

CARC 23.371
CGG 221.552
CCD 8.903

Fondo terremoto 3.253
Totale CC 257.079

CK Ammortamenti 58.972
Accantonamenti 6.834

Remunerazione del 
capitale

21.006

Totale CK 86.812
TOTALE PIANO FINANZIARIO 699.810

che la copertura del costo del servizio gestione rifiuti urbani (SGRU), 
prevista per l’anno 2013, è pari  al 100%, come richiesto  dal decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 
22 dicembre 2011, n. 214;

che,  in  base  a  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la ripartizione fra costi fissi e costi 



variabili è così identificabile:

COSTI FISSI 421.682 60,26%

COSTI VARIABILI 278.127 39,74%

TOTALE 699.810 100,00%

che la ripartizione fra costi applicati all’utenza domestica (parte fissa e 
parte  variabile)  ed  all’utenza  non  domestica  (parte  fissa  e  parte 
variabile) sono identificati dalla sotto riportata tabulazione:

  % costi domestici 80,80%

  totale costi domestici 565.446

  costi domestici fissi 340.719

  costi domestici variabili 224.727

  % costi non domestici 19,20%

  totale costi non domestici 134.363

  costi non domestici fissi 80.963

  costi non domestici variabili 53.400

RITENUTO in via preliminare all’approvazione dei  listini  tariffari,  procedere ad individuare le 
condizioni previste dal REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA 
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, che vengono demandate al presente provvedimento, 
al fine di individuare quanto necessario ed in particolare:

• articolo 9,  commi 6 e 7,  lettere b),  punto 3,  che specifica che 
ciascuna  utenza  domestica/non  domestica  è  tenuta  a 
corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un 
numero minimo di sacchi/contenitori  per il  rifiuto indifferenziato,  
rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo 
di  richieste  di  ritiro  a  domicilio  di  rifiuti  urbani,  stabiliti  dal  
Regolamento  del  Servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  –  di 
confermare quanto già incluso nell’allegato C, alla deliberazione 
del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  27/03/2013  immediatamente 
eseguibile, recante: PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ALLEGATO 
1 AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE RIFIUTI 
URBANI  -  DISPOSIZIONI  AGGIUNTIVE  AL TITOLO III  PER  I 
COMUNI SERVITI DAL GESTORE AREA SPA;

• articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 3, che specifica che  le 
richieste di  sacchi/contenitori  e di  servizi  a domicilio,  aggiuntivi  
rispetto a quelli  minimi stabiliti  dal Regolamento del Servizio di  
Gestione  dei  Rifiuti  Urbani,  comporta  l’addebito  in  fattura  del  
relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, all’interno della  
delibera di approvazione dei listini tariffari – di stabilire:

o per  quanto  attiene  il  costo  unitario  per  sacchi  per  il 
conferimento del RU indifferenziato, per ogni pacco da 10 
sacchi,  ciascuno  avente  capacità  unitaria  di  80  litri, 
aggiuntivo  rispetto  a  quelli  forniti  annualmente  =  euro 



10,00 (dieci/00),  oltre  all’IVA e  al  tributo  provinciale  per 
l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene 
dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”,  se ed 
in quanto dovuti;

o per  quanto  attiene  gli  oneri  relativi  ai  servizi  aggiuntivi 
rispetto  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Regolamento  del 
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani =  secondo quanto 
contenuto  nel    TARIFFARIO  DEI  SERVIZI   
COMPLEMENTARI,  approvato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  di  AREA  SpA  con  delibera  del 
10/12/2012,  allegato  alla  presente  deliberazione,    oltre   
all’IVA e al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente,  cosiddetta 
“addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti;

o di confermare, con la esclusione delle voci relative ai rifiuti   
indifferenziati,    la tabella allegata al vigente Regolamento   
per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, approvato da AATO 
FERRARA in data 27/11/2011, per le forniture aggiuntive 
di  contenitori  a perdere e rigidi,    oltre  all’IVA e al  tributo   
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale 
provinciale”, se ed in quanto dovuti;

• articolo 18, comma 1, che specifica che  la riduzione della parte 
variabile  della  tariffa,  per  i  comportamenti  virtuosi  delle  utenze  
domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta 
differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite 
isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente 
al  provvedimento  annuale  di  approvazione  della  tariffa  –  di 
confermare che tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi 
conferiti  dagli  utenti  a  partire  dal  momento  in  cui  verrà  data 
comunicazione  ufficiale  dell’attivazione  del  sistema di  pesatura 
con badge individuale presso i Centri specifici da parte di AREA 
SpA,  come  precisato  all’ultimo  capoverso  dell’allegato  3  al 
REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU;

DATO ATTO che  sulla  scorta  di  quanto  sopra  espresso  è  possibile  individuare  i 
coefficienti:

• Ka  =  coefficiente  di  adattamento  per  superficie  e  numero  dei  
componenti   del  nucleo  familiare  (PARTE  FISSA  UTENZA 
DOMESTICA);

• Kb  =  coefficiente  proporzionale  di  produttività  per  numero  dei  
componenti  del  nucleo  familiare  (PARTE VARIABILE  UTENZA 
DOMESTICA);

• Kc  =  coefficiente  potenziale  di  produzione  (PARTE  FISSA 
UTENZA NON DOMESTICA);

• Kd  =  coefficiente  di  produzione  in  kg/m2 anno  (PARTE 
VARIABILE UTENZA NON DOMESTICA);

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 



per la determinazione dei listini tariffari, come segue:

classi di utenza domestica KaKaKaKa KbKbKbKb

1 residente 0,84 0,90

2 residente 0,98 1,65

3 residente 1,08 2,00

4 residente 1,16 2,40

5 residente 1,24 3,00

6 o + residente 1,30 3,45

categorie di utenza non domestica KcKcKcKc KdKdKdKd

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,32 4,20

2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 5,51

3 aree scoperte operative 0,30 2,00

4 autorimesse,cinematografi, magazzini 0,60 3,00

5 alberghi con ristorante 1,20 10,80

6 alberghi senza ristorante 0,80 7,00

7 casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con convitto 1,00 8,19

8 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 1,06 9,30

9 banche ed istituti di credito 1,30 9,30

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,88 9,12

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 9,50

12
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,93 7,50

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,96 7,55

14 attività industriali con capannoni di produzione 0,77 6,50

15 attività artigianali di produzione beni specifici 1,00 6,50

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 2,60 24,00

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 2,40 20,00

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati 2,00 17,00

19 plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 15,50

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzeria al taglio, piadineria 2,55 28,00

21 discoteche, night club, sale giochi 1,60 13,45

22 circoli ricreativi 1,40 10,00

23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,21 2,60

24 comunità non residenziali, caserme senza convitto 0,95 7,82

25 esposizioni, autosaloni 0,43 3,55

26 banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90

27 banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70

RITENUTO in  base  a  quanto  sopra  ricordato  e  premesso,  di  stabilire  i  LISTINI 
TARIFFARI  per  l’applicazione  della  TARES  CORRISPETTIVO, 
approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del 
27/03/2013, immediatamente eseguibile, validi per l’anno 2013, come di 
seguito:



Classi di utenza domesticaClassi di utenza domesticaClassi di utenza domesticaClassi di utenza domestica

Parte fissa
(€/m2/anno

)
Parte variabile

(€/anno)
1 residente 1,23820 82,92214

2 residente 1,44456 152,02391

3 residente 1,59197 184,27141

4 residente 1,70989 221,12569

5 residente 1,82781 276,40712

6 o + residente 1,91626 317,86819

Categorie di utenzaCategorie di utenzaCategorie di utenzaCategorie di utenza

Parte fissa
(€/m2/anno )

Parte variabile
(€/m2/anno)

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 1,07474 1,18732

2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,25024 1,55765

3 aree scoperte operative 1,00757 0,56539

4 autorimesse,cinematografi, magazzini 2,01514 0,84809

5 alberghi con ristorante 4,03029 3,05311

6 alberghi senza ristorante 2,68686 1,97887

7
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con 
convitto 3,35857 2,31527

8 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 3,56009 2,62906

9 banche ed istituti di credito 4,36615 2,62906

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 2,95555 2,57818

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,59367 2,68560

12
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 3,12347 2,12021

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,22423 2,13435

14 attività industriali con capannoni di produzione 2,58610 1,83752

15 attività artigianali di produzione beni specifici 3,35857 1,83752

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 8,73229 6,78468

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 8,06058 5,65390

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, ipermercati 6,71715 4,80582

19 plurilicenze alimentari e/o miste 5,17220 4,38177

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzeria al taglio, 
piadineria 8,56436 7,91546

21 discoteche, night club, sale giochi 5,37372 3,80225

22 circoli ricreativi 4,70200 2,82695

23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,70530 0,73501

24 comunità non residenziali, caserme senza convitto 3,19065 2,21068

25 esposizioni, autosaloni 1,44419 1,00357

26 banchi di mercato beni durevoli 3,66085 2,51599

27 banchi di mercato generi alimentari 11,75501 8,11335

che l’art. 10, commi 2 lett. a) e 2bis, del D.L. 35/2013, convertito con   
modificazioni dalla L. 6/6/13 n. 64, dispone,  per il solo anno  2013, in  
materia di tributo comunale  sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto  
diversamente previsto dall'articolo 14 del D.L. dicembre  2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 
la scadenza e il  numero delle rate di  versamento  del  tributo sono  



stabilite  dal  comune con propria deliberazione adottata,  anche nelle  
more  della   regolamentazione  comunale   del   nuovo   tributo,   e  
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta  giorni prima 
della data di versamento;

richiamata  pertanto  la  deliberazione  di  G.C.  n.  55  del  27/06/2013  
avente adoggetto  la  definizione  delle  scadenze  di  pagamento  ed  il  
numero della rate della Tares corrispettivo;

di confermare la volontà, per quanto attiene la maggiorazione prevista 
dal comma 13, dell’articolo 14,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lettere c) e f) del 
decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito nella legge 6 giugno 2013 
n.  64 nel  quale si  dispone che,  per l’anno 2013, c)“la maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato, ed è 
versata  in  un'unica  soluzione  unitamente  all’ultima  rata  del  tributo 
secondo le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  del  decreto  legislativo  9 
luglio  1997  n.  241,  nonché  utilizzando  apposito  bollettino  di  conto 
corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del decreto-legge n. 201, 
del  2011”;  f)  “i  Comuni  non  possono  aumentare  la  maggiorazione 
standard di cui alla lettera c)” e anche in relazione alla volontà espressa 
da diverse parti  politiche di  procedere ad una revisione del  testo del 
provvedimento,  comprensivo  anche  della  parte  afferente  la  succitata 
maggiorazione,  di  procedere,  eventualmente  fosse  necessario,  con 
separato  documento  deliberativo  alla  sua  coordinazione,  sia  sotto 
l’aspetto regolamentare che gestionale;

Visto  il  progetto  di  Bilancio  di  Previsione  approvato  con  proprio  precedente  atto  n.  53  del 
27/06/2013;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. 
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;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri inerenti l’argomento in esame sono stati riportati in forma 
unificata  nell’ambito  della  deliberazione  inerente  alla’”Individuazione  dei  servizi  pubblici  a 
domanda individuale”, di cui al precedente punto 3) all’Ordine del Giorno dell’odierna seduta;

Accertato l'esito della votazione in forma palese, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori, che si sostanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9 – astenuti: nessuno – contrari n. 4 (Consiglieri Gardenghi Biancarosa, Pavani 
Davide, Ori Silvano, Mazzanti Donatella)

DELIBERA

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

2. di stabilire i LISTINI TARIFFARI per l’applicazione della TARES CORRISPETTIVO, approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 27/03/2013, esecutiva, validi per l’anno 
2013, come di seguito:



a. per le UTENZE DOMESTICHEUTENZE DOMESTICHEUTENZE DOMESTICHEUTENZE DOMESTICHE:

Classi di utenza domesticaClassi di utenza domesticaClassi di utenza domesticaClassi di utenza domestica

Parte fissa
(€/m2/anno

)
Parte variabile

(€/anno)
1 residente 1,23820 82,92214

2 residente 1,44456 152,02391

3 residente 1,59197 184,27141

4 residente 1,70989 221,12569

5 residente 1,82781 276,40712

6 o + residente 1,91626 317,86819

b. per le UTENZE NON DOMESTICHE:

Categorie di utenzaCategorie di utenzaCategorie di utenzaCategorie di utenza

Parte fissa
(€/m2/anno )

Parte variabile
(€/m2/anno)

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 1,07474 1,18732

2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,25024 1,55765

3 aree scoperte operative 1,00757 0,56539

4 autorimesse,cinematografi, magazzini 2,01514 0,84809

5 alberghi con ristorante 4,03029 3,05311

6 alberghi senza ristorante 2,68686 1,97887

7
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con 
convitto 3,35857 2,31527

8 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 3,56009 2,62906

9 banche ed istituti di credito 4,36615 2,62906

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 2,95555 2,57818

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,59367 2,68560

12
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 3,12347 2,12021

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,22423 2,13435

14 attività industriali con capannoni di produzione 2,58610 1,83752

15 attività artigianali di produzione beni specifici 3,35857 1,83752

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 8,73229 6,78468

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 8,06058 5,65390

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, ipermercati 6,71715 4,80582

19 plurilicenze alimentari e/o miste 5,17220 4,38177

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzeria al taglio, 
piadineria 8,56436 7,91546

21 discoteche, night club, sale giochi 5,37372 3,80225

22 circoli ricreativi 4,70200 2,82695

23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,70530 0,73501

24 comunità non residenziali, caserme senza convitto 3,19065 2,21068

25 esposizioni, autosaloni 1,44419 1,00357

26 banchi di mercato beni durevoli 3,66085 2,51599

27 banchi di mercato generi alimentari 11,75501 8,11335

3. di approvare le seguenti disposizioni che il vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI  COSTI  RELATIVI  AL SERVIZIO SGRU demanda al 



presente provvedimento, al fine di individuare quanto necessario ed in particolare:

a. articolo  9,  commi  6  e  7,  lettere  b),  punti  3,  che  specifica  che  ciascuna  utenza 
domestica/non domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del  
conferimento  di  un  numero minimo di  sacchi/contenitori  per  il  rifiuto  indifferenziato,  
rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a 
domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti  
Urbani  –  di  confermare  quanto  già  incluso  nell’allegato  C  alla  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2013, esecutiva, recante: PROPOSTA DI MODIFICA 
DELL’ALLEGATO  1  AL  REGOLAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  RIFIUTI 
URBANI - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL TITOLO III PER I COMUNI SERVITI DAL 
GESTORE AREA SPA;

b. articolo  9,  commi  6  e  7,  lettere  b),  punti  3,  che  specifica  che  le  richieste  di  
sacchi/contenitori e di servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal  
Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l’addebito in fattura 
del  relativo  costo,  stabilito  dal  Comune,  annualmente,  all’interno  della  delibera  di  
approvazione dei listini tariffari – di stabilire:

i. per  quanto  attiene  il  costo  unitario  per  sacchi  per  il  conferimento  del  RU 
indifferenziato, per ogni pacco da 10 sacchi, ciascuno avente capacità unitaria di 
80 litri, aggiuntivo rispetto a quelli forniti annualmente =  euro 10,00 (dieci/00), 
oltre  all’IVA  e  al  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed in 
quanto dovuti;

ii. per quanto attiene gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani =  secondo 
quanto contenuto nel   TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, approvato   
dal  Consiglio  di  Amministrazione di  AREA SpA con delibera  del  10/12/2012, 
allegato  alla  presente  deliberazione  (allegato  1),    oltre  all’IVA  e  al  tributo   
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene 
dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti;

iii. di  confermare,  con la  esclusione delle  voci  relative ai  rifiuti  indifferenziati,  la   
tabella allegata al vigente Regolamento per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, 
approvato da AATO FERRARA in data 27/11/2011, per le forniture aggiuntive di 
contenitori a perdere e rigidi,    oltre all’IVA e al tributo provinciale per l’esercizio   
delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente,  cosiddetta 
“addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti;

c. articolo 18, comma 1, che specifica che la riduzione della parte variabile della tariffa,  
per  i  comportamenti  virtuosi  delle  utenze  domestiche,  singole  e/o  collettive,  che 
provvedono  alla  raccolta  differenziata  mediante  conferimento  dei  rifiuti  prodotti  in  
apposite  isole  ecologiche  di  secondo  livello,  sarà  stabilita  contestualmente  al  
provvedimento annuale di approvazione della tariffa –  di confermare che tali riduzioni 
verranno conteggiate sui quantitativi conferiti dagli utenti a partire dal momento in cui 
verrà data comunicazione ufficiale dell’attivazione del sistema di pesatura con badge 
individuale presso i Centri specifici da parte di AREA SpA, come precisato all’ultimo 
capoverso dell’allegato 3 al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU;

4. di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 55 del 27/06/2013 sono state definite le scadenze 
di pagamento ed il numero della rate della Tares corrispettivo (tre rate con scadenza maggio, 
agosto e dicembre);

5. di  confermare  che,  qualora  fosse  necessario,  con  successiva  deliberazione  del  Consiglio 



Comunale, si provvederà, anche in relazione alla volontà espressa da diverse parti politiche di 
procedere ad una revisione del testo dell’articolo 14, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla coordinazione 
della succitata maggiorazione,  prevista dal  comma 13,  dell’articolo 14,  del  decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia 
sotto l’aspetto regolamentare che gestionale;

6. di trasmettere copia della presente a:

a. AREA 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, viale Aldo Moro, 64 – 40127 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  dichiarare,  con  separta  votazione  espressa  in  forma  palese,  il  cui  esito,  proclamato  dal 
Presidente con l'assistenza degli scrutatori, si sotanzia come segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9 – astenuti: nessuno – contrari n. 4 (Consiglieri Gardenghi Biancarosa, Pavani 
Davide, Ori Silvano, Mazzanti Donatella)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., 
ravvisandone la necessità ed impellenza.

      



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto:  TARES CORRISPETTIVO - APPROVAZIONE DEL LISTINO TARIFFARIO PER L'ANNO 2013 ED 
ATTI COLLEGATI 

Parere dei Responsabili Servizio Tributi e Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole;

lì 17-07-2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI
F.to Monica Benini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to Rag. Erica Deserti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
F.to Arch. Marco Zanoni

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

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

lì 17-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    F.to Dr. Claudio Fioresi F.to D.ssa Rosaria Di Paola

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

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  30-07-2013

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to Corti Cristiana F.to D.ssa Rosaria Di Paola

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

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

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Rosaria Di Paola


