
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Verbale n° 40 del 30/06/2021

Atti del Consiglio Comunale
Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima 

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 
CORRISPETTIVA -  APPROVAZIONE

Oggi trenta Giugno 2021 alle ore 18:30, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’ 
Amministrazione comunale, in modalità video-conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^ convocazione. 

All’appello nominale risultano presenti:
Presenti Assenti

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 VERONESI MATTEO Presidente Assente
3 FIOCCHI EDOARDO Consigliere Assente
4 CACCIARI ALBERTO Consigliere Assente
5 MINGOTTI VERONICA Consigliere Presente
6 FABBRI ROBERTO Consigliere Presente
7 BALBONI SILVIA Consigliere Presente
8 GUARALDI ALESSANDRO Consigliere Presente
9 PARMEGGIANI LUCA Consigliere Presente
10 PARRO STEFANO Consigliere Presente
11 ALBERGHINI MARK Consigliere Presente
12 GALUPPI GIANPAOLO Consigliere Presente
13 CIASCHINI CLAUDIO Consigliere Presente
14 TASSINARI DANIELA Consigliere Presente
15 MOTTOLA ANGELO Consigliere Presente
16 PIRANI MARCO Consigliere Presente
17 CONTRI DIEGO Vicepresidente Presente
18 PETTAZZONI MARCO Consigliere anziano Presente
19 GIBERTI ELISABETTA Consigliere Presente
20 MACCAFERRI GUNNER GLENN Consigliere Presente
21 LODI PIERO Consigliere Presente
22 FORTINI VASCO Consigliere Presente
23 CARIANI MARCELLA Consigliere Assente
24 MATTARELLI MARCO Consigliere Presente
25 MALUCELLI ENRICO Consigliere Presente

21 4
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Margherita Clemente
Presiede il Sig. Diego Contri nella sua qualità di Vice Presidente. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri: GUARALDI ALESSANDRO, PARMEGGIANI LUCA, PIRANI 

MARCO
Il Vice Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i 

consiglieri a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti gli Assessori: LABIANCO ANTONIO, ZANARINI BONSI SERGIO, 
MACCAFERRI SIMONE, BORGATTI GRAZIA

ESCE LA CONSIGLIERA TASSINARI: I PRESENTI SONO N. 20
ESCE IL CONSIGLIERE MOTTOLA: I PRESENTI SONO N: 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92, del 29/12/2014 è stata istituita, a far data dal 
2015, 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); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 29/12//2014 è stato approvato il 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI 
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, e successive modifiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/08/2020 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, e successive modifiche; 

ATTESO CHE: 
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA n.ri. 
57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 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; 
- 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; 
- 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; 
-  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; 
- 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 Fonte 
Articolo 2 “Definizioni” D.lgs. 116/2020 
Ex articolo 4 “Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - 
Eliminato 

D.lgs. 116/2020 
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Articolo 5, lettere e) e f) “Presupposto e ambito di applicazione” D.lgs. 116/2020 
Articolo 11 “Tariffa giornaliera” Legge 160/2019 
Articolo 15 “Riduzione per avvio autonomo a riciclo” D.lgs. 116/2020 
Articolo 36 “Riduzione per avvio autonomo a recupero” - Nuovo D.lgs. 116/2020 
Articolo 37 “Riduzioni “COVID 19”” 
Articolo 40 “Comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel 
servizio pubblico di raccolta” - Nuovo 

D.lgs. 116/2020 

Articolo 42 “Modalità di versamento e sollecito di pagamento” Legge 160/2019 
Allegato 1 “% Riduzioni della Tariffa” MTR/ARERA, PEF 
Appendice A “Modalità di calcolo della tariffa” 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 l’allegato 3 rubricato Deposito cauzionale del nuovo regolamento che si 
approva con il presente atto non è applicabile alle utenze domestiche e non domestiche residenti 
nel Comune di Cento;

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 alla 
presente deliberazione parte integrante e sostanziale); 

CONSIDERATO  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; 
- al riguardo, l’art.36, comma 16 della Legge 23-12-2000, n. 388 dispone infatti che: “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”;

VISTO inoltre l’art. 76 del vigente Regolamento di contabilità sull’espressione del parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti;

ACQUISITI
i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI N. 19 – VOTANTI N. 13 - NON PARTECIPANO 
AL VOTO N. 6 CONSIGLIERI (Pettazzoni, Giberti, Maccaferri, Lodi, Fortini, Mattarelli) – VOTI 
FAVOREVOLI N. 13

DELIBERA 

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

1. di approvare il NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 
CORRISPETTIVA come da allegato alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale, 
dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021;
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2. di dare atto che  l’allegato 3 rubricato Deposito cauzionale del nuovo regolamento che si 
approva con il presente atto non è applicabile alle utenze domestiche e non domestiche residenti 
nel Comune di Cento;

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; 

Tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito relativo al presente 
provvedimento sono riportati in testo integrale nella registrazione, conservata agli atti 
dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Vice Presidente 

Diego Contri

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

http://www.comune.cento.fe.it/

