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Ferrara, 23.08.2018 

P.G. 103870 
 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Interpellanza Bonus Tari sui conferimenti nelle isole ecologiche. 
 
 

          Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

 
PREMESSO  

 
 Che in questi giorni il Comune ha inviato a casa di molti ferraresi una comunicazione relativa al 
“Pagamento Bonus conferimenti isole ecologiche anno 2017” con la quale si forniscono 
informazioni circa le modalità con le quali il contribuente può riscuotere il bonus per i conferimenti 
dei rifiuti effettuati lo scorso anno presso le isole ecologiche; 
 
che in base a tale comunicazione il pagamento del bonus sarà effettuato in contanti presso gli 
sportelli della BPER, 
 
che ciò ha creato un evidente disservizio ai cittadini costretti a recarsi personalmente presso le 
filiali, con una evidente perdita di tempo soprattutto se si considera che in molti casi si tratta di 
ritirare somme davvero modeste; 
 
che fino allo scorso anno i rimborsi relativi al bonus conferimenti presso le isole ecologiche 
venivano accreditati direttamente nella bolletta TARI, in modo da evitare ai cittadini inutili perdite 
di tempo e disservizi; 

RICORDATO  
 

che da quest’anno la gestione degli incassi TARI non è più in capo al Comune ma è passata ad 
HERA e che pertanto sarebbe stato opportuno richiedere a quest'ultima di accreditare i bonus 
direttamente nelle bollette TARI. Esattamente come avveniva lo scorso anno. 
 

EVIDENZIATO  
 
che oltre al disservizio per i cittadini, l’invio delle comunicazioni ha molto probabilmente generato 
un costo per l’amministrazione comunale che poteva essere tranquillamente evitato; 
 
 



 
 
 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA  il Sig. Sindaco per sapere: 
 
 
Per quale motivo non è stato previsto l’accredito del bonus conferimenti direttamente nella bolletta 
TARI; 
 
Quanti contribuenti sono stati interessati, per quale importo complessivo e a quanto ammonta la 
spesa a carico dell’amministrazione comunale per l’invio delle comunicazioni;  
 
Se non si ritenga di attivarsi per gli anni prossimi al fine di procedere con l'accredito dei bonus 
direttamente in bolletta. 
 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
                                                       
                                                                                                                  Matteo Fornasini 
                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia 
                                                                                
                                                                                           
                                                                                              


