COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Deliberazione n° 26
in data 31/07/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:
CLARA SPA - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE
NELL'ANNO 2019.

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
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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 Provvedimento del Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio Comunale n. 46, del 10/04/2014, 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. 13 del 28/03/2019,
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, nel
testo allegato A alla suddetta deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
 di approvare il 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, comma 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 D.L. 17 marzo
2020, n. 18 (c.d. 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, l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto
Rilancio) abroga il comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 e il
comma 683 bis dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e allinea il termine di
approvazione delle tariffe TARI e TARI corrispettivo con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;
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;

DATO ATTO INOLTRE

che il comma 5 del richiamato art. 107 del D.L. n. 18/2020 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 nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, allegato
B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2019,
esecutiva, recante “PROPOSTA DI 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. 3 del
30/03/2017 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

RITENUTO

che, in considerazione della situazione economica attuale, sia
opportuno confermare/approvare anche per l’anno 2020 le tariffe
della tariffa rifiuti corrispettiva applicata adottate 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;

ACQUISITO

il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 17 del
13/07/2020 - Prot. 10824 -, 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;
con la seguente 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
1. Tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente
atto e si intende qui espressamente richiamato;
2. Di confermare/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, comma 5
del D.L. 18 /2020) l’Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) 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. 13 del 28/03/2019, esecutiva, recante
“PROPOSTA DI 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. 3 del
30/03/2017 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

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;
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 applicazione alle tariffe approvate, 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

