COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Deliberazione n° 21
in data 08/07/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:
CLARA SPA - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.

L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di luglio alle ore 20.30previa l’osservanza per la convocazione, di
tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti i
componenti del Consiglio Comunale con modalità “a distanza”, in videoconferenza, in ragione delle contingenti
emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell’art. 73 DL 18/2020, convertito con modifiche
nella Legge 24.04.2020 n. 27, in considerazione della proroga al 31.07.2021 dello stato di emergenza, disposta con D.L.
n.52/22.04.2021, nonché dei contenuti dell’art. 1/C.10 lett. o) del DPCM 03.12.2020 e delle disposizioni del Presidente
del Consiglio impartite con nota Prot.5318 del 03.04.2020. La presenza dei componenti il Consiglio e la loro
espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei
componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso
la sede istituzionale del Comune e sarà resa pubblica a posteriori, mediante la pubblicazione del tracciato audio in
modalità asincrona.
All’appello risultano presenti:
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Tosi Fabio
Bertelli Renato
Bruschi Massimiliano
Buzzoni Roberto
Cervi Roberto
Chiarini Monica
Coletta Marco
Giaquinto Alessandra
Sovrani Francesco
Pozzati Mario
Buzzoni Valentina
Manzoli Roberto
Marinelli Roberto
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Assenti

X
1

Assiste alla seduta la Dott.ssa Crivellari Rita, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Bruschi Massimiliano, nella sua qualità di Presidente del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Coletta Marco 2) Giaquinto Alessandra 3) Buzzoni Valentina

Si dà atto che sono usciti i Consiglieri Manzoli, Buzzoni Valentina e Pozzati, pertanto il numero dei presenti
è 9.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che con Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 46 del 10/04/2014 è stata istituita, a far data dal
01/01/2014, la TARI, tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani,
secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità
per l’anno 2014);
che con Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 46 del 10/04/2014 è stato approvato il
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI
AL SERVIZIO SGRU, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
28/04/2016;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 è stato approvato il REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, sulla scorta ed in aderenza al testo
approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR, che ha revocato,
contestualmente, il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, consentendo altresì l’uniformazione del sistema regolatorio del
pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull’intero ambito di affidamento,
successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2020;
ATTESO:
che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020,
158/2020, 238/2020 e 493/2020 e la determina n. 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
che la Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi da 784 a 815, ha introdotto la riforma della riscossione delle
entrate degli enti locali;
che il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della
Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, ha
modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha
modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006;
che a decorrere dall’anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 ad opera del
D.Lgs.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani
solo quelli domestici e quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate
nell’allegato L-quinquies;
che le modifiche introdotte all’art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020
riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri
rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
DATO ATTO
che le principali modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva possono essere
illustrate nel seguente prospetto:
Aggiornamento/Modifica
Articolo 2 “Definizioni”
Ex articolo 4 “Assimilazione dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani - Eliminato

Fonte
D.lgs. 116/2020
D.lgs. 116/2020

Articolo 5, lettere e) e f) “Presupposto e ambito di
applicazione”
Articolo 11 “Tariffa giornaliera”
Articolo 15 “Riduzione per avvio autonomo a
riciclo”
Articolo 36 “Riduzione per avvio autonomo a
recupero” - Nuovo
Articolo 37 “Riduzioni “COVID 19””
Articolo 40 “Comunicazione per l’uscita e il
reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta” Nuovo
Articolo 42 “Modalità di versamento e sollecito di
pagamento”
Allegato 1 “% Riduzioni della Tariffa”
Appendice A “Modalità di calcolo della tariffa”

D.lgs. 116/2020
Legge 160/2019
D.lgs. 116/2020
D.lgs. 116/2020
D.lgs. 116/2020
Legge 160/2019
MTR/ARERA, PEF
D.lgs. 116/2020

RITENUTO NECESSARIO
apportare le predette modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva comunale
vigente per adeguarlo alla nuova disciplina recata dalla L. 169/2019 e dal D. Lgs. n. 116/2020 e rivedendo
alcune norme non più coerenti con il quadro normativo vigente, oltre che per una migliore formulazione di
alcuni aspetti della tariffa;
RITENUTO OPPORTUNO
per ragioni di chiarezza, di non limitarsi a modificare il regolamento vigente ma di procedere
all’approvazione di un nuovo regolamento;
DATO ATTO
che CLARA SpA, società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della gestione del pubblico servizio
di igiene ambientale, ha predisposto la revisione dell’allegato schema di REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, (allegato”A”alla presente deliberazione);
CONSIDERATO:
che l’art. 30, comma 5 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), convertito in Legge 69/2021, ha stabilito che,
limitatamente all’anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i
Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti, entro il 30/06/2021;
che l’art. 2, comma 4, del D.L. 99/2021 (misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei
consumatori e di sostegno alle imprese), pubblicato in G.U. n. 155 del 30/06/2021, dispone: “All’articolo 30,
comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono
valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore
della presente disposizione”;
che quanto disposto con il presente atto è deliberato nell’esercizio del potere regolamentare ai sensi dell’art.
52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 affinché produca effetti dal 1° gennaio 2021;
ACQUISITO
il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 14 del 03/07/2021 , registrato al Prot. 15135
del 05/07/2021, espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/2000, così come
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 e s.m.i.;
VISTI

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate ad esito del controllo
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile
favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Personale attestante la regolarità contabile del
presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il presente punto, in base alla proposta del Presidente del Consiglio, accettata dai
Consiglieri presenti, è stato trattato congiuntamente ai punti 3 e 4 essendo essi strettamente collegati.
L’ordine di votazione delle proposte di delibera ha seguito l’ordine di trattazione degli argomenti ed il
relativo verbale è conservato agli atti su nastro magnetico nel suo contenuto integrale e reso pubblico
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del tracciato audio in modalità asincrona. Esso verrà
trascritto in apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello
fissato per l’adunanza consiliare, come previsto dall’art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;
Presenti n. 9 Consiglieri
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si
intende qui espressamente richiamato;
2. di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA come da allegato ”A” alla presente deliberazione dando atto che esso entrerà in
vigore con decorrenza 1° gennaio 2021;
3. 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 che ha dato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 9 – voti
favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0,
DELIBERA
ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al Regolamento così come modificato, 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 verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Dr.Bruschi Massimiliano

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Crivellari Rita

