
COPIA CONFORME

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

  DELIBERAZIONE N° 21
  DEL 28-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE VARIE DI UTENZA PER IL
PAGAMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella
Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati
a norma di legge  al Signor PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Ornella Bonati ed a tutti
i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome A/P Cognome e Nome A/P
Bergamini Fabio P Sartini Michele P
Bonati Ornella P Piacentini Francesca P
Bonifazi Sergio P Sgarbi Massimo A
Tassi Francesca P Faraoni Ilaria P
Boccafogli Dugles P Verri Mauro P
Mantovani Giordano P Lugli Omar P
Toselli Edoardo P Corradi Tommaso P
Bergonzini Lorenza P Pancaldi Luca P
Tassinari Sara P

Presenti n.  16    Assenti n.   1.

Il Presidente del Consiglio, Ornella Bonati, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui all’oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Cavallini.

Sono presenti gli scrutatori:
Boccafogli Dugles
Tassinari Sara
Lugli Omar



Oggetto:CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE VARIE DI UTENZA PER IL
PAGAMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI ANNO 2019

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21:10. Presenti n. 15.

Entra in aula il Consigliere Mantovani Giordano in surroga al Consigliere Comunale
Fabbri Alan dimissionario per partecipare alla seduta consiliare dal punto 2) iscritto
all’ordine del giorno. Presenti n. 16.

Sono presenti gli Assessori: Saletti, Vincenzi, Coletti e Poltronieri.

llustra il punto iscritto all’ordine del giorno il Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa
Cavallini Sabrina.

Interviene il Consigliere Pancaldi;

Interviene il Consigliere Corradi;

La relazione e gli interventi vengono conservati digitalmente nell’apposita raccolta
delle sedute consiliari agli atti del comune, presso l’Area Affari Generali e Contratti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.-
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D. Lgs. n. 165/2001;-
lo Statuto Comunale vigente;-
il Regolamento comunale dei controlli interni;-
il D. Lgs. n. 118/2011.-

PREMESSO CHE:
con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 22/12/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario valevole per il triennio 2019-2021 (ART. 151
DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. 118/2011);
con delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 10/01/2019 esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e disposta l’assegnazione
delle risorse ai dirigenti;
con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2019  è stato adottato il Piano
Comunale Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

 RICHIAMATA:
la Convenzione stipulata tra CMV Servizi srl (ora CMV Raccolta srl) e ATO6-
FERRARA (ora ATERSIR) in data 09.07.2005 con scadenza al 31.12.2017 con
la quale è stato affidato a CMV Servizi il servizio di gestione rifiuti urbani e
assimilati nel territorio del Comune di Bondeno ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 16, della legge regionale dell’Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n.
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25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell’in-house
providing;

la nota assunta a PG 142 del 3/01/2018 con cui ATERSIR comunica che-
"l'erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'attuale gestore
deve proseguire senza soluzione di continuità anche dopo la scadenza della
convenzione vigente, fissata al 31/12/2017, come dalla stessa previsto all'art. 2
comma 1", precisando che, nelle more della conclusione della procedura per il
nuovo affidamento in house providing nel territorio gestito da CLARA Spa, "il
gestore resta obbligato alla prosecuzione dei servizi anche ai sensi della
normativa nazionale vigente in materia trattandosi di servizio pubblico essenziale
ai sensi dell'art. 1 della Legge 146/1990 e s.m.i.";

DATO ATTO CHE:
 in data 29 Maggio 2017 è stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Andrea-
Zecchi di Ferrara, l’atto di fusione per incorporazione di C.M.V. Raccolta s.r.l. in
Area S.p.A. con modifica della denominazione sociale in “Clara” S.p.A., ai sensi
dell’art. 2501 ter del Codice Civile, con decorrenza a far data dal 1 Giugno 2017;

 a seguito della fusione delle due società C.M.V. Raccolta s.r.l. e Area S.p.A, la-
società Clara S.p.A è divenuto il soggetto affidatario della gestione del pubblico
servizio di igiene ambientale nel Comune di Bondeno ed in tutti gli altri Comuni
della Provincia di Ferrara, ad eccezione dei Comuni di Argenta e Ferrara, in forza
della Convenzione, stipulata in data 9/7/2005, con ATO FERRARA 6 (ora
Atersir), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, della legge regionale
dell’Emilia-Romagna 6 Settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo il modello dell’in-house providing, con scadenza il
31/12/2017;

RICHIAMATA la propria delibera  n. 114 del 22/12/2014 con cui è stata istituita, a far
data dal 1° gennaio 2015 su tutto il territorio del Comune di Bondeno, la TARIP,
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);

VISTI:
il comma 660 dell'articolo 1 L. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può-
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Il vigente Regolamento comunale disciplinante la tariffa rifiuti ;-

ATTESO che al fine di una corretta fatturazione della Tariffa Rifiuti per l’anno 2019, si
rende necessario comunicare quanto prima al gestore del Servizio Clara Spa,
eventuali provvedimenti relativi alla concessione di contributi comunali alle
categorie di utenza;.

DATO ATTO:
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  -   che  nei regimi di prelievo adottati dal Comune di Bondeno nell'anno 2018 e
precedenti, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti
urbani ed assimilati (TIA, TARES, TARI), si è consolidato il sostegno del
Comune a soggetti che svolgono importanti attività socio-assistenziali sul
territorio (ONLUS, fondazioni, comunità terapeutiche, associazioni di
promozione sociale), alle scuole private ed ai locali accessori agli edifici adibiti
al culto (sale ricreative, di ritrovo ecc);

    -   che nell'ambito di un programma di salvaguardia del commercio frazionale, il
Comune di Bondeno, a tutela dei piccoli esercizi commerciali (esercizi di
vicinato con superficie di vendita sino a mq. 250) operanti nelle frazioni con
popolazione inferiore ai n. 1000 abitanti, concede dall'anno 2007 un contributo
per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti; dall'anno 2014, la forma di
sostegno è stata estesa ai pubblici esercizi di somministrazione e bevande
operanti nelle frazioni con popolazione inferiore ai n. 1000 abitanti;.

CONSIDERATO CHE:
con delibera consiliare n. 3 del 19/01/2016 è stato approvato il Regolamento-
per la disciplina,  le procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione
dai registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale sulla base delle direttive poste dalla DGR Emilia Romagna
n. 1007/2015;
l’adozione del suddetto regolamento, comporta l’abrogazione del registro e del-
regolamento approvato con delibera consiliare n. 18 del 14/03/2011, fatta
salva l’efficacia delle iscrizioni in essere;

RITENUTO opportuno per l'anno 2019 confermare il sostegno del Comune di
Bondeno alle medesime categorie di utenza già individuate nei previgenti regimi
di prelievo TIA, TARES; TARI, di seguito indicate, dando atto che nelle more di
approvazione della Tariffa il sostegno si intende nel limite individuato dalla
previsione di bilancio:

contributo pari al 100% dell'importo annuale dovuto per gli enti morali di diritto-
privato,  le associazioni ONLUS di rilevanza nazionale, con unità locale nel
Comune di Bondeno;
contributo pari al 50% dell'importo annuale dovuto per le associazioni iscritte-
negli appositi  registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni
di promozione sociale  regionali e/o comunali di cui alla Delibera Consiliare N.
3 del 19/01/2016 e comprese quelle già iscritte ai sensi della Delibera
Consiliare  N. 118/2011; il contributo è rilasciato a condizione che i locali siano
utilizzati esclusivamente dai soci e ad esclusione di quelle in possesso di
licenza di somministrazione di alimenti e bevande;
contributo  del 50% dell'importo annuale dovuto  per le scuole private;-
contributo pari al 100% dell'importo annuale dovuto per gli edifici di pertinenza-
a quelli adibiti a qualsiasi culto (sale ricreative, di ritrovo, ecc) esclusi in ogni
caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione;
contributo del 50% dell'importo annuale dovuto per comunità terapeutiche-
gestite da associazioni senza scopo di lucro;
contributo pari al 100% dell'importo annuale dovuto ai piccoli esercizi-
commerciali (esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a mq. 250)  ed
ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande, operanti nelle frazioni con
popolazione inferiore ai n. 1000 abitanti. Il contributo è corrisposto alle ditte la
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cui attività iscritta alla C.C.I.A.A., corrisponde alle categorie di utenze non
domestiche individuate dal DPR 158/99 ed utilizzate al fine del calcolo della
Tariffa:

Categoria n.13 - (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
ed altri beni durevoli);

Categoria n.14 - (edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacie escluse);

Categoria n. 15 - (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli ed ombrelli, antiquariato);

Categoria n. 24  - (bar, caffè, pasticceria);

Categoria n. 25 - (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari);

Categoria n. 26 - (plurilicenze alimentari e/o miste);

Categoria n. 27 - (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio esclusa);

Per tutte le categorie non sarà erogato il contributo, previsto dalla presente delibera,
alle attività in possesso di apparecchiature VLT da certificarsi con apposita
autocertificazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno
dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come
modificato dalla Legge 07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune,
per cui viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanze affinché esprima il parere di
regolarità contabile;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del
Settore Finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.
267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
allegato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16, oltre il Sindaco;
Presenti n.  16
Votanti n.  11
Astenuti         n. 5 – Faraoni, Verri, Lugli, Corradi (PD) e Pancaldi (Civica per
Bondeno)
Voti a favore  n. 11
Voti contrari   n. ---
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DELIBERA

1) di confermare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende espressamente
richiamato;

2) di individuare, per l'anno 2019, i beneficiari e la percentuale di contributo comunale
per il pagamento della TARIFFA del servizio di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti urbani e assimilati, alle categorie di utenza di seguito indicate:
contributo pari al 100% dell'importo annuale dovuto per gli enti morali di diritto
privato,  le associazioni ONLUS di rilevanza nazionale, con unità locale nel
Comune di Bondeno;
contributo pari al 50% dell'importo annuale dovuto per le associazioni iscritte
negli appositi  registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di
promozione sociale  regionali e/o comunali di cui alla Delibera Consiliare N. 3
del 19/01/2016 e comprese quelle già iscritte ai sensi della Delibera Consiliare
N. 118/2011; il contributo è rilasciato a condizione che i locali siano utilizzati
esclusivamente dai soci e ad esclusione di quelle in possesso di licenza di
somministrazione di alimenti e bevande;
contributo  del 50% dell'importo annuale dovuto per le scuole private;
contributo pari al 100% dell'importo annuale dovuto per gli edifici di pertinenza a
quelli adibiti a qualsiasi culto, (sale ricreative, di ritrovo, ecc) esclusi in ogni caso
gli eventuali annessi locali ad uso abitazione;
contributo del 50% dell'importo annuale dovuto per comunità terapeutiche
gestite da associazioni senza scopo di lucro;
contributo del 100% dell'importo annuale dovuto, ai piccoli esercizi commerciali
(esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a mq. 250)  ed ai pubblici
esercizi di somministrazione di bevande, operanti nelle frazioni con popolazione
inferiore ai n. 1000 abitanti. Il contributo è corrisposto alle ditte la cui attività
iscritta alla C.C.I.A.A. corrisponde alle categorie di utenze non domestiche
individuate dal DPR 158/99 ed utilizzate ai fini del calcolo della Tariffa:
Categoria n.13 - (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,-
ferramenta ed altri beni durevoli);
Categoria n.14 - (edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacie escluse);-
Categoria n. 15 - (negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,-
cappelli ed ombrelli, antiquariato);
Categoria n. 24  - (bar, caffè, pasticceria);-
Categoria n. 25 -  (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e-
formaggi, generi alimentari);
Categoria n. 26 - (plurilicenze alimentari e/o miste);-
Categoria n. 27 - (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio-
esclusa).

Per tutte le categorie non sarà erogato il contributo, previsto dalla presente
deliberazione, alle attività in possesso di apparecchiature VLT da dichiararsi a
cura dell’esercente con apposita autocertificazione;

3)  di dare atto che il sostegno si intende al momento nel limite individuato dalla
previsione di bilancio per l'anno 2019 delle riduzioni ed esenzioni pari a complessivi
€ 61.100,00  di cui la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi
della tariffa, così come specificato e che costituisce limite di spesa per l’erogazione
dei contributi in oggetto:
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-EURO 14.200,00 al Cap. 15400  "Contributi alle comunità e alle parrocchie per
concessione esenzione Tarip";;
-EURO 6.000,00 al Cap. 12276 "Contributi alle associazioni per l'applicazione
esenzione TARIP";
-EURO 3.200,00 al Cap. 9084 "Contributi alle scuole per concessione riduzione
Tarip"          ;
-EURO 36.200,00 al Cap. 16810 " Contributi per attività commerciali e bar nelle
frazioni per concessione esenzione Tarip;

- EURO 1.500,00 al Cap. 16900 “Contributi a favore delle attività artigianali per
concessione esenzioni Tarip e per altri incentivi economici;

4)  di dare atto che la quantificazione esatta della contribuzione verrà effettuata a
consuntivo, con una apposita deliberazione di presa d’atto della Giunta
Municipale, sulla base della fatturazione definitiva relativa al 2019 di Clara spa;

 5) di trasmettere copia della presente a Clara Spa, in qualità di soggetto gestore del
pubblico servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nel Comune;

INDI

con successiva votazione palese con n. 16 consiglieri presenti, n. 11 voti a favore e
n. 5 astenuti – Faraoni, Verri, Lugli e Corradi (PD) e Pancaldi (Civica per Bondeno)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 21 del 28-03-2019
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 16 del 27-02-2019

Oggetto:CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE VARIE DI UTENZA PER IL
PAGAMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Bondeno, 15-03-2019 Il Dirigente

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Contabile.

Bondeno, 15-03-2019 Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
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Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Vice Segretario Generale
F.to  Ornella Bonati F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto. visti gli atti d’ufficio,  attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 08-04-2019 ed ivi rimarrà per 15

giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno

2009, n. 69).

F.to L’Incaricato alla pubblicazione

___________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2019

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

___________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nelL’Albo Online di questo Comune
dal 08-04-2019 al 23-04-2019 al n. 740.

Bondeno, 24-04-2019

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

___________________________________________________________________

Attestato di conformità

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Il funzionario Comunale Incaricato
Bondeno, lì ____________
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