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Capatti Elena

Tumiati Antonio Presente Berneschi Martina Assente

Presente Amà Alessandro

Bruciaferri Enrico Assente Celati Anna Presente
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Bertelli Carlo Presente Tumiati Clara Presente

Colombari Antonella

Tosi Davide

Barbi Denis Presente Caleffi Monica Presente

Presente Farina Diego

Rossetti Michela Presente

Presente

Presente

PRESENTI N.   15 ASSENTI N.    2

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 74 del 30-07-2020

Adunanza  – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI A NATURA  CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELLANNO 2019

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Reggente Sattin Rita, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello
da cui sono risultati presenti n.   15 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Bertelli Carlo
Celati Anna
Caleffi Monica

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del
giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Grandi Alessandro Presente
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Deliberazione n. 74 del 30-07-2020

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI A NATURA  CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELLANNO 2019

Si dà atto che:

1) la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata
agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;

2) sono presenti gli Assessori: Orsini Franca, Cirelli Bruna, Baraldi Massimo, Grandi
Simone, Pirani Cristiano;

3) giustificano l'assenza i Consiglieri: Bruciaferri Enrico, Berneschi Martina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’Assessore Grandi.

"Allora, i due punti successivi, l’8 e il 9 sono punti interconnessi che riguardano
l'applicazione delle tariffe e il regolamento per quanto riguarda i rifiuti collegato anche a
questo particolare momento sempre citato in ogni nostro ultimo dibattito, cioè il momento
emergenziale Covid. Il punto 8 riguarda l'opzione che è stata indicata dall’assemblea dei
soci e portata nei vari Consigli Comunali, di tutti i Consigli Comunali soci di CLARA per
quanto riguarda l’utilizzo del piano tariffario per il 2019 anche per il 2020, con l'opzione poi
di andare eventualmente a ratifica delle eventuali differenze nel triennio 2021, 2022, 2023.
Quindi andare a spalmare o a utilizzare il PEF approvato a marzo dell'anno scorso
utilizzando anche come base per il 2020. Unica integrazione, su suggerimento della
società che gestisce in house per noi il servizio, è l'inserimento di una nuova tariffa per
quanto riguarda il verde e ramaglie per le grandi quantità, quindi andare ad inserire una
tariffa, non più una gratuità, questo riguarda però tutti i Comuni ma un costo a chiamata
che dipende dall’importo dei volumi del verde caricato, quindi dal mezzo che si presenta
per lo scarico. Questo è il punto 8."

CONS. TUMIATI ANTONIO:
"Per quanto riguarda la proroga delle tariffe sui rifiuti vorrei solo far notare che è stata una
decisione presa all'unanimità senza distinzione di colore politico dei Comuni che si
avvalgono del servizio di CLARA. È stata presa tenendo conto delle valutazioni di ARERA,
l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, pertanto non mi sembra che ci debbano
essere motivi di scontro politico su questo. Grazie."

CONS. CALEFFI MONICA:
"L’argomento rifiuti è un argomento che a noi interessa molto, infatti siamo intervenuti con
diverse interpellanze e abbiamo cercato di portare avanti questo discorso. Sono state
quindi confermate abbiano detto le tariffe già esistenti e aumentate… cioè messo a costo
l'intervento per i ritiri del verde, 70 euro e 100 euro a seconda delle quantità, giusto
parliamo del ritiro del… che prima era gratuito. Vorrei dire questo, c’è già chi Sindaco di un
Comune dell'Alto Ferrarese è uscito dicendo non va bene, non va bene, è uscito diciamo
sulle riviste" …(incomprensibile per interruzione audio)…

ASS. GRANDI SIMONE:
…(incomprensibile per interruzione audio)… "in questo momento in cui si stanno anche
raccogliendo delle informazioni dei costi relativi al costo emergenziale e quindi al
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trattamento dei rifiuti come …(incomprensibile)…. speciali e cose che non… è forse
preferibile utilizzare quanto c’era di base e di storico e poi di andare a consuntivo come
indicato nella delibera, entro fine anno arriverà il piano economico finanziario di Clara,
quindi poi approfondiremo questa differenza. Era una situazione un po’, come tante altre,
di emergenza."

Successivamente:

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
07/04/2014, 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. 29 del
27/03/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per
l'applicazione della TARI, Tariffa Rifiuti a natura corrispettiva;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
27/03/2019, esecutiva, recante “PROPOSTA DI PIANO
ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 E DEI
CORRELATI LISTINI TARIFFARI,” si è deliberato:

di approvare gli schemi tariffari della TARI dell’anno 2019,
LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 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 a natura  corrispettiva 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";
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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), ora in sede di
conversione, differito al 30 settembre 2020; 

RITENUTO che, in considerazione della situazione economica attuale, sia
opportuno approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa
rifiuti a natura  corrispettiva adottate nell’anno 2019 per le diverse
categorie di utenze domestiche e non domestiche;

che, relativamente al SERVIZIO RACCOLTA VERDE E
RAMAGLIE GRANDI DIMENSIONI SU RICHIESTA, si applicano
gli importi del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI approvato dal consiglio di amministrazione di
AREA SPA in data 10/12/2012;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione: voti favorevoli n.10 ((Pagnoni Fabrizio, Capatti Elena, Tosi
Davide, Grandi Alessandro, Tumiati Antonio, Bertelli Carlo,  Barbi Denis, Rossetti Michela,
Colombari Antonella, Amà Alessandro), voti contrari n.1 (Caleffi Monica), astenuti n. 4
(Tumiati Clara,  Bassi Enrico, Farina Diego, Celati Anna) palesemente espressa per alzata
di mano;

DELIBERA

tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al1.
presente atto e si intende qui espressamente richiamato;
Di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti a natura  corrispettiva2.
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;
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Di dare atto che per la raccolta del verde/ramaglie di grandi dimensioni come da3.
disposizione approvata dall’Assemblea dei Soci del 11/06/2020, 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. 28 del 29/03/2017 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

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore4.
Tributi/Entrate Matteucci Emanuela;
di trasmettere copia della presente a:5.

CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualitàa.
di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;
ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER Ib.
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;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: voti favorevoli n.10 ((Pagnoni Fabrizio, Capatti Elena, Tosi
Davide, Grandi Alessandro, Tumiati Antonio, Bertelli Carlo,  Barbi Denis, Rossetti Michela,
Colombari Antonella, Amà Alessandro), voti contrari n.1 (Caleffi Monica), astenuti n. 4
(Tumiati Clara,  Bassi Enrico, Farina Diego, Celati Anna) palesemente espressa per alzata
di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a
dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

ME/lt
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COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Amà Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Sattin Rita
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Proposta N. 72
TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI A NATURA  CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELLANNO 2019

Responsabile del procedimento: Matteucci Emanuela

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22-07-2020 IL RESPONSABILE
Matteucci Emanuela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22-07-2020 IL RESPONSABILE
Matteucci Emanuela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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