COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Deliberazione n° 25
in data 31/07/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:
CLARA SPA - APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR
CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018 e del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 previa 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 ed alle 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
Bruschi Monica

Sindaco
Consigliere
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Presenti
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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

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019,
immediatamente eseguibile, si è 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, revocando, contestualmente, il
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e successive modifiche ed
integrazioni, approvato con provvedimento del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del
10/04/2014;
che ARERA, con l’Allegato A alla Deliberazione 444/2019/R/Rif del
31/10/2019, ha introdotto specifici obblighi di informazione all’utenza
che devono essere recepiti nel Regolamento per la disciplina della
tariffa rifiuti corrispettiva;
che la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 2025 del
18/11/2019, recante “REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE (TTP): PRESA D'ATTO DEI LAVORI
DEL COMITATO GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI
INTESA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ATERSIR ED ANCI IN
MATERIA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE” ha portato da 180 a 183
giorni il periodo di tempo che consente le riduzioni della tariffa per
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo;
che l’Assemblea dei Soci di CLARA SPA in data 11/06/2020 ha
approvato l’eliminazione della gratuità del servizio verde e ramaglie a
chiamata;

RILEVATO

che CLARA SpA, società pubblica partecipata dal Comune, affidataria
della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, ha
predisposto
l’allegato
schema
di
AGGIORNAMENTO
DEL
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
(allegato 1 alla presente deliberazione), approvato dai soci, come
linea di indirizzo, nell’assemblea del 11/06/2020, che consente,
altresì, l’uniformazione del sistema regolatorio del pubblico servizio di
igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull’intero
ambito di affidamento;
che CLARA SpA ha predisposto altresì l’AGGIORNAMENTO del
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, approvato dal
Comune di FISCAGLIA con Provvedimento del Commissario Prefettizio
n. 46 del 10/04/2014, recante “Articolo 1, commi 639 e 668, Legge
27/12/2013 n. 147 – Istituzione TARI in forma di corrispettivo –
Approvazione Regolamento applicazione tariffa, avente natura
corrispettiva, a copertura dei costi SGRU – Approvazione proposta
modifica Allegato 1 al Regolamento per la disciplina dello SGRU”, al
fine di attuare opportunatamente il coordinamento tra il regolamento
TARIFFA ed il regolamento SGRU;

RITENUTO

di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA e
l’AGGIORNAMENTO del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI, sulla scorta ed in aderenza alle citate intervenute
modifiche normative ed alla volontà espressa dall’assemblea dei soci
in data 11/06/2020;
VISTO

l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, così come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che:
-

il termine per deliberare l’approvazione dei regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO

che, con DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020 (GU n. 110 del 29/04/2020), il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 31 Luglio
2020;

ACQUISITO

il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 14 del
17/06/2020 - Prot. 9596 -, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del
D.L. n. 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 economico-finanziaria 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;

UDITA la relazione del Presidente e del Direttore di CLARA, e gli interventi dei Consiglieri
Manzoli Roberto, Pozzati Mario e dell’Assessore Giaquinto Alessandra che sono conservati agli
atti su nastro magnetico nel loro contenuto integrale. Essi verranno trascritti 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. 77 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;
PRESENTI n. 12 Consiglieri;
Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Pozzati Mario, Buzzoni Valentina e Manzoli Roberto), astenuti
0, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto
e si intende qui espressamente richiamato;
2. di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, redatto sulla scorta ed in aderenza al testo
approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR (allegato 1
alla presente deliberazione), a parziale integrazione e modifica del REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e
successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 del 28/03/2019, che per le parti non integrate o modificate resta valido ed efficace
(allegato 3 alla presente delibera);
3. di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, (allegato 2 alla
presente deliberazione) al fine di attuare opportunatamente il coordinamento tra il
regolamento TARIFFA ed il regolamento SGRU;
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 e s.m.i.;
quindi con successiva e separata votazione:
PRESENTI n. 12 Consiglieri;
Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Pozzati Mario, Buzzoni Valentina e Manzoli Roberto), astenuti
0 espressi nelle forme di legge
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

