
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

NR 21 del 28/7/2021 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO
Clara  SPA  –  Presa  d’atto  Piano  Economico  Finanziario  della  TARI  2021  e 
approvazione dei correlati listini tariffari

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 20:30;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore 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 modificazioni dalla Legge 24.04.2020 
n. 27, e dell’atto del Presidente del Consiglio prot. n 4367 del 01/04/2020.
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 
di Portomaggiore.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:
Presenti Assenti

- Minarelli Nicola
- Panzani Barbara
- Guerrini Marina
- Bigoni Michela
- Molesini Francesca
- Alesci Giuseppe
- Mantovani Renzo
- Bernardi Dario
- Buriani Daniele
- Lombardi Gian Luca
- Bianchi Ilario
- Vacchi Alessandro

- Baraldi Andrea
- Tavassi Giovanni
- Chiarion Michele
- Robustini Mauro
- Badolato Roberto

Totale presenti: 12 Totale assenti: 5

Partecipa la Dottoressa  Rita Crivellari - Segretario

Giustificano l’assenza i Consiglieri:  Baraldi Andrea, Tavassi Giovanni, Chiarion Michele, Robustini 
Mauro, Badolato Roberto, 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo 
questa la prima convocazione, il  Presidente  Barbara Panzani , assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i signori: 
Guerrini Marina, Mantovani Renzo, Lombardi Gian Luca.



BARBARA PANZANI -   PRESIDENTE  
Punto n. 4 all'ordine del giorno: Clara spa – Presa d’atto Piano Economico Finanziario della 
TARI 2021 e approvazione dei correlati listini tariffari.

Do la parola al sindaco. 

NICOLA MINARELLI -   SINDACO   
Presa d'atto, lo dice l'incipit della delibera, perché come sapete, la approvazione dei PEF, li  portiamo 
anche in Consiglio comunale perché c'è una diatriba aperta da non so quanto  tempo, essendo delle 
tariffe si devono passare in Consiglio comunale, ma sono altri gli enti che li approvano in maniera 
formale, dico questo perché ricordo l'iter: l' azienda propone a seconda  di quello  che sono le regole 
in vigore dalle leggi o dalle direttive di  ARERA così come  di Atersir il piano economico finanziario di 
ogni Comune  che deve essere a copertura  del 100% tra le tariffe e i servizi  che vengono erogati, 
e  quello  che fa,  li  presenta ad Atersir  per  un passaggio in  Consiglio   di  Ambito  locale  per  la 
approvazione  vera e propria. 
Questo è già avvenuto, quindi  il piano economico finanziario è stato già approvato,  ne prendiamo 
atto anche in Consiglio  visto che stiamo parlando di tariffe e un passaggio credo che vada fatto 
anche in Consiglio. Il PEF 2021 del Comune  di Portomaggiore  è più basso  rispetto a quello  del 
2019, perché poi la normativa  di riferimento in termini di  Covid dice questo, che come base di 
partenza  si prende il 2019, di fatto è uguale, perché stiamo parlando di 24- 25 mila euro   su 2,5 
milioni, quindi  l' 1,5 e complessivamente  però va detto che il PEF è in linea  e non ci sono costi 
aggiuntivi,  e  quindi   questo è il  passaggio  che facciamo per  prenderne atto  anche in Consiglio 
comunale. 

BARBARA PANZANI -   PRESIDENTE  
Grazie sindaco. E' aperto il dibattito. Ci sono interventi? Nessuno. Chiudiamo il dibattito. Ci sono 
dichiarazioni  di  voto? Nessuna.  Passiamo al  voto della delibera iscritta  al  punto 4 all'ordine del 
giorno: 

RITA CRIVELLARI -   SEGRETARIO  
Votazione nominale – presenti 12 
Favorevoli? 10 favorevoli. Contrari?  2 contrari. Astenuti?  Nessuno. 
Immediata eseguibilità: 
Favorevoli? 10 favorevoli. Contrari?  2 contrari. Astenuti?  Nessuno. 
Il Consiglio  approva. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 
del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi 
di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore e sono stati approvati l’Atto costitutivo, lo Statuto e il relativo Piano Strategico; con 
deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26/09/2013 
del  Consiglio  Comunale  di  Ostellato,  n.  37  in  data  26/09/2013  del  Consiglio  Comunale  di 
Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate immediatamente 
eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all’Unione delle seguenti 
funzioni:
- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, - 
Ambiente; 
- Sportello Unico per le Attività Produttive; 
- Gestione delle risorse umane; 
- Tributi locali;  
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology - ICT), dei Comuni e 
dell’Unione;
-  con  Scrittura  privata  n.  2  dell’01/10/2013  è  stata  stipulata  la  “Convenzione  tra  i  Comuni  di 
Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all’Unione 
della funzione Tributi Locali”;
-  con  deliberazioni   n. 9  in data 14/04/2021 del Comune di  Argenta, n. 6 del  29/03/2021 del 
Comune di Portomaggiore e n. 14 del 29/04/2021 del Comune di Ostellato, esecutive ai sensi di 
legge, i suddetti Comuni hanno disposto di modificare la convenzione per il conferimento all’Unione 



dei  Comuni  Valli  e  Delizie  della  funzione  Tributi  locali,  estendendola  altresì  al  canone  unico 
patrimoniale, all’interno della più ampia “Funzione Unificata Gestione Servizi Finanziari” la quale, in 
base al “Programma di Riordino Territoriale dell’Emilia Romagna 2018-2020” comprende, tra le altre 
attività, anche la Gestione delle entrate patrimoniali e dei Tributi;
-  l’Unione  Valli  e  Delizie  ha  accettato  il  conferimento  della  funzione  in  parola,  approvando  nel 
contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2021;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento 
dell’efficienza  della  gestione,  garantendo  l’autonomia  dei  singoli  territori  in  materia  di  politiche 
tributarie;
-  fra le attività delegate all’Unione Valli  e Delizie vi  è  la predisposizione degli  atti  e  l’eventuale 
espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

Richiamata la Convenzione per il conferimento all’Unione della funzione relativa ai tributi locali, con 
particolare riferimento: 
- art. 2 comma 1  della Convenzione:  “Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei  
tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi  
che  fossero  in  futuro  istituiti  ed  inoltre  del  canone  unico  patrimoniale  istituto  con  Legge  n.  
160/2019, che ha assorbito l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il  
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono escluse dal conferimento la soggettività 
attiva  d’imposta,  la  potestà  regolamentare  dei  suddetti  tributi  e  canoni  ed  il  rilascio  dei  
provvedimenti  di  autorizzazione/concessione,  che  rimangono  in  capo  ai  singoli  Comuni,  fermo 
restando l’impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei  regolamenti  in materia. 
Restano in capo alle Giunte dei  singoli  comuni conferenti,  la legittimazione processuale attiva e 
passiva, il potere di promuovere l’azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere 
le  liti  in  materia  tributaria  e  di  canone unico.  Le  Giunte  dei  comuni  si  avvalgono del  supporto 
tecnico-giuridico  e  dei  poteri  gestionali  in  materia,  del  personale  impiegato  nella  funzione  con 
particolare riferimento al  funzionario designato quale responsabile del  tributo e del  responsabile 
dell’entrata patrimoniale avente natura di canone patrimoniale.”;
-  art.  4  comma 6  della  Convenzione:  “Gli  Organi  dell’Unione  adottano  tutti  gli  atti  inerenti  la 
funzione  conferita,  nel  rispetto  dei  criteri  generali  stabiliti  negli  atti  istitutivi  dell’Unione,  ad 
esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali e di canone unico patrimoniale, degli atti di  
determinazione/modifica delle aliquote tributarie, delle tariffe del canone e degli atti di approvazione 
dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote e tariffe medesime,  
qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al  
momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, di imposta 
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di canone unico di occupazione di spazi ed aree  
pubbliche, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell’art. 2, comma 1.”;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), composta:
- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto  l’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati 
unificati l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che 
è stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato :
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, 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 l’art.  1,  comma 527,  della  Legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ha  attribuito  all’Autorità  di 
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 
di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  remunerazione  dei  capitali,  sulla  base  della 
valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;



- che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA n. 57/2020, 
158/2020,  238/2020,  493/2020  e  la  determinazione  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 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti;
-  che  il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa  salva  la  potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.  Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446;
- che l’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, prevede che Il Consiglio Comunale approvi, entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al  Piano Economico Finanziario 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 vigenti leggi in materia;
- che l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” prevede 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 e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano  anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a  provvedimenti  già  deliberati.   In  caso  di 
approvazione   dei  provvedimenti  relativi  alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze 
non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.  116 
deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, 
entro il 31 maggio di ciascun anno”;
-  l’art.  2, comma 4, del  Decreto Legge 30/6/2021 n. 99  (G.U. 30/6/2021 n. 15) così  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.”;

Richiamato,  in particolare,  l’art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il  quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato  che il  soggetto Gestore Clara SPA, a seguito di  apposite deliberazioni  del  Consiglio  di 
Amministrazione e dell’Assemblea dei soci, ha provveduto a trasmettere la bozza di Piano Economico 
Finanziario  della  TARI  2021 all’Agenzia  Territoriale  dell’Emilia  Romagna  per  i  Servizi  Idrici  ed  i 
Riufiuti, di seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria tra gli Enti Locali, di cui 
alla Legge Regionale dell’Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, la quale ha provveduto alla sua 
approvazione con Deliberazione CAMB 15/2021 del 1 giugno 2021,  come prescritto, tra l’altro, dal 
comma 683, dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e  s.m.i., come da allegato A) alla 
presente Deliberazione;

Atteso:
- 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 dall’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 a recupero mediante attestazione 
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;

Visto il  Regolamento comunale per  la disciplina  della Tariffa  Rifiuti  Corrispettiva,  approvato con 
Deliberazione di consiglio Comunale n. 20 in data odierna;

Preso  atto  del  Piano  Economico  Finanziario  della  TARI  2021  approvato  da  ATERSIR  con 
Deliberazione CAMB 15/2021 del 1 giugno 2021;

Considerato il contesto socio economico profondamente influenzato dalla sopravvenuta emergenza 
sanitaria da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza;



Richiamato l’art. 6 del DL 73/2021 finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI o della Tariffa 
corrispettiva a favore delle sole utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o 
da misure restrittive dell’attività nell’anno 2021;

Dato atto che l’ammontare del ristoro specifico assegnato dal Ministero al Comune di Portomaggiore 
ammonta a € 84.106,95;

Ritenuto opportuno  demandare  alla  Giunta  Comunale  l’adozione  di  apposita  deliberazione  che 
individui le specifiche categorie di utenze non domestiche che potranno beneficiare delle riduzioni 
sopra richiamate e ne definisca il relativo ammontare;

Dato  atto  che  con  Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  49  del  16.12.2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 50 del 16.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del TUEL;

Dato  atto che  il  responsabile  del  procedimento,  individuato  nel  Dirigente  del  Settore  Finanze 
dell’Unione dei Comuni Vali  e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in 
vigore presso l’Ente, ha attestato:
-di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva 
tempistica;
-di  aver  verificato,  nel  corso delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di  situazioni  di 
conflitto d’interessi;
-di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;
-i  presupposti  e  le  ragioni  di  fatto,  oltre  che  le  ragioni  giuridiche  sottese  all’adozione  del 
provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n°33 e successive modifiche,  sul riordino della disciplina sulla pubblicità 
e trasparenza;

Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n°  267/2000  che  stabilisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto il  Parere  di  regolarità  tecnica  FAVOREVOLE  espresso   dal  Dirigente  del  Settore  Finanze 
dell’Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal  Dirigente del Settore 
Finanze  del  Comune  di  Portomaggiore,  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 e dato atto che i suddetti Pareri sono 
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

Con voti 10 a favore e 2 contrari (Lombardi, Bianchi - gruppo consiliare “Lega Nord Portomaggiore”), 
espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

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

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2021 approvato con Deliberazione ATERSIR CAMB 15/2021 del 1° giugno 2021;

3. di approvare  il  LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato  B) alla 
presente deliberazione, come trasmesso da CLARA S.p.A., per formare parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento;



4. di approvare gli schemi tariffari della TARI dell’anno 2021, nel testo  allegato  A) alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di  dare atto che con le tariffe di cui al  punto precedente è assicurata, in via previsionale, la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, cosi come risultante dal Piano 
economico finanziario precedentemente approvato;

6. di demandare alla Giunta Comunale l’adozione di apposita deliberazione che individui le specifiche 
categorie di utenze non domestiche, interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive 
dell’attività nell’anno 2021, che potranno beneficiare delle riduzioni di cui all’art. 6 del DL 73/2021, e 
ne definisca il relativo ammontare;

7. di trasmettere copia della presente a:
a. CLARA S.p.A.,  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; 

8. di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento 
del presente atto sul Portale del Federalismo Fiscale del MEF, con le modalità telematiche stabilite 
dalle norme vigenti;

9.  di  disporre  l’adozione  di  apposite  forme  di  pubblicità  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Portomaggiore;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti 10 a favore e 2 contrari (Lombardi, Bianchi - gruppo consiliare “Lega Nord Portomaggiore”), 
espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

ravvisandone la necessità ed impellenza, 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.

Firmato in digitale Firmato in digitale
Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Barbara Panzani Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE) 



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PCC-20-2021

Settore/Servizio proponente: Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione

Oggetto: Clara SPA – Presa d’atto Piano Economico Finanziario della TARI 2021 e approvazione 
dei correlati listini tariffari

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad  esito  del  controllo  sulla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si 
esprime PARERE FAVOREVOLE.

20/07/2021

           F.to in Digitale
        Il Dirigente 

      Settore Finanze
Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Proposta numero: n. PCC-20-2021

Settore/Servizio proponente: Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione

Oggetto: Clara SPA – Presa d’atto Piano Economico Finanziario della TARI 2021 e approvazione 
dei correlati listini tariffari

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla 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 .

20/07/2021

         F.to in Digitale
Il Dirigente 

      del Settore Finanze
   Dott Gianluca Venier

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



Allegato A)

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021
% costi fissi 55,79%
% costi variabili 44,21%
parte fissa                                 1.437.022 € 
parte variabile                                 1.138.933 € 
% costi domestici 72,40%
totale costi domestici                                 1.864.991 € 
costi domestici fissi                                 1.040.404 € 
costi domestici variabili                                    824.588 € 
% costi non domestici 27,60%
totale costi non domestici                                    710.964 € 
costi non domestici fissi                                    396.618 € 
costi non domestici variabili                                    314.346 € 

Ka Kb

1 residente 0,80 0,95 1,27229 95,84919
2 residenti 0,94 1,65 1,49494 166,47491
3 residenti 1,05 2,00 1,66988 201,78777
4 residenti 1,14 2,38 1,81302 240,12744
5 residenti 1,23 2,90 1,95615 292,59226
6 o + residenti 1,30 3,40 2,06747 343,03920

Kc Kd

1
0,40 5,00 1,12635 1,40001

2 cinematografi, teatri, sale spettacolo 0,42 3,50 1,18267 0,98000
3

0,65 4,90 1,83032 1,37200

4 campeggi, distributori carburanti 0,76 6,25 2,14006 1,75001
5 aree scoperte operative 0,40 2,60 1,12635 0,72800
6 esposizioni, autosaloni 0,72 4,22 2,02743 1,18160
7 alberghi con ristorante 1,60 13,20 4,50540 3,69601
8 alberghi senza ristorante 0,96 7,76 2,70324 2,17281
9

1,16 10,22 3,26641 2,86161

10 ospedali, strutture sanitarie, cliniche 1,60 14,00 4,50540 3,92001

TARIFFE 2021
UTENZA DOMESTICA

QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/anno)

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”

TARIFFE 2021
UTENZA NON DOMESTICA

QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/m2)

musei,bibliotec,associaz,luoghi di 
culto,centri so

autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diret

case cura,riposo,comunita 
residen,caserma convitto



11
1,50 12,45 4,22381 3,48601

12 banche ed istituti di credito 1,52 12,45 4,28013 3,48601

uffici,agenzie,studi 
profess,ambulatorio,poliambul



Kc Kd

13
1,20 10,50 3,37905 2,94001

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,50 11,55 4,22381 3,23401

15
0,83 6,81 2,33717 1,90681

16
1,09 8,90 3,06930 2,49201

17
1,09 8,95 3,06930 2,50601

18
1,03 7,00 2,90035 1,96001

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 3,06930 2,50601
20

0,92 7,53 2,59060 2,10841

21 attivita'  artig. di produzione beni specifici
0,88 7,50 2,47797 2,10001

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2,97 28,00 8,36314 7,84003

23 mense 5,30 39,78 14,92413 11,13844
24 bar, caffe, pasticceria, gelateria 2,40 24,00 6,75810 6,72002
25

2,16 16,55 6,08229 4,63402

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,00 16,55 5,63175 4,63402
27

3,12 32,00 8,78552 8,96003

28 ipermercati di generi misti 2,74 22,45 7,71549 6,28602
29

3,50 28,70 9,85556 8,03603

30 discoteche, night club, sale giochi, giostre
1,91 11,00 5,37832 3,08001

31 circoli ricreativi 1,72 10,00 4,84330 2,80001
32

0,33 2,50 0,92924 0,70000

33 impianti sportivi 1,42 6,00 3,99854 1,68001
34

0,96 7,82 2,70324 2,18961

35 ingrosso frutta e verdura, magazzini frigo
1,15 8,00 3,23825 2,24001

TARIFFE 2021
UTENZA NON DOMESTICA

QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/m2)

neg., abbigl.,calz., libr.,cart.,ferr., beni 
durev

neg.part., filat., 
tende,tess.,tapp.,capp.,antiqu.

occupazione temporanea vendita beni 
durevoli

att.  artigian.  botteghe: parrucc,barbiere, 
estet

att. artig. botteghe: 
faleg.,idraul.,fabbro,elettr

attivita'  industriali con capannoni di 
produzione

superm.,pane e pasta, macell.,salumi, 
form.,generi

ortofrut,pescherie,fiori,piante,rosticc,pizza 
tagl

occupazione temporanea vendita generi 
alimentari

scuole private e pubbliche non statali, 
municipio

comunita non residenziali, caserme senza 
convitto

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”



Allegato B 
 

LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 

 

TIPOLOGIA  litri  
Costo a 

svuotamento 

Costo annuo 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

Costo mese 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

CARTA/CARTONE        

carrellato               120  3,88 101,00 8,42 

carrellato               240  4,35 113,03 9,42 

carrellato               360  4,81 125,13 10,43 

cassonetto               660  8,30 215,76 17,98 

cassonetto           1.100  10,04 260,94 21,74 

cassonetto           1.700  12,49 324,78 27,06 

cassonetto           2.500  13,98     

cassonetto           3.200  16,49     

navetta           5.000  160,72     

scarrabile         13.000  358,06     

scarrabile         25.000  473,58     

press container         20.000  884,77     

PLASTICA/LATTINE        

carrellato               120  3,46 90,06 7,50 

carrellato               240  3,51 91,14 7,60 

carrellato               360  3,55 92,30 7,69 

cassonetto               660  5,98 155,57 12,96 

cassonetto           1.100  6,18 160,62 13,39 

cassonetto           1.700  6,53 169,74 14,14 

cassonetto           2.500  6,04     

cassonetto           3.200  6,28     

navetta           5.000  144,78     

scarrabile         13.000  353,78     

scarrabile         25.000  393,86     

press container         20.000  717,34     

ORGANICO        

bidoncino                 25  2,26 235,49 19,62 

carrellato               120  7,62 792,35 66,03 

carrellato               240  11,98 1246,07 103,84 

carrellato               360  16,34 1699,85 141,65 

cassonetto           1.700  64,03     

navetta           5.000  316,43     

scarrabile         13.000  800,06     

scarrabile         25.000  1252,10     

  



Regolamento Per La Disciplina Della Tariffa Rifiuti Corrispettiva 

TIPOLOGIA litri 
Costo a 

svuotamento 

Costo annuo 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

Costo mese 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

VERDE       

carrellato 240 7,85 204,18 17,01 

cassonetto 660 17,92 465,93 38,83 

cassonetto 1.700 33,57   
cassonetto 2.500 47,09   
navetta 5.000 227,34   
scarrabile 13.000 568,43   
scarrabile 25.000 806,65   
INDIFFERENZIATO     
bidoncino 30 1,78 46,35 3,86 

carrellato 120 3,58 93,11 7,76 

carrellato  240 3,59 93,21 7,77 

cassonetto 660 6,04 156,95 13,08 

cassonetto 1.100 6,09 158,43 13,20 

cassonetto 1.700 5,16   
cassonetto 2.500 5,32   
navetta 5.000 148,83   
scarrabile 13.000 500,04   
scarrabile 25.000 552,35   

 

• Diritto fisso SOLO per consegna a domicilio contenitori: su richiesta  € 15,00 

 

SERVIZIO RACCOLTA VERDE 
E RAMAGLIE SU RICHIESTA  

- Per ciascun autocarro, 
sIno a 20m3 

€/Cad 79,00 

SERVIZIO RACCOLTA VERDE 
E RAMAGLIE SU RICHIESTA  

- Per ciascun autocarro, 
oltre 20m3 sino a 27/30 m3 

€/Cad 101,00 

 

SERVIZIO RACCOLTA 
INGOMBRANTI DOMESTICI 

SU RICHIESTA 

Per ciascuna richiesta di 
autocarro sino a 3,5 Ton 

(PTT) 

€/Cad 48,00 

SERVIZIO RACCOLTA 
INGOMBRANTI DOMESTICI 

SU RICHIESTA 

Per ciascuna richiesta di 
autocarro oltre le 3,5 Ton 

(PTT) 

€/Cad 66,00 

 

 

 


	Portomaggiore

