
 
GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 
 
 

        Ferrara, 29 novembre 2021 
 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
Interrogazione su motivazione incremento tariffa corrispettiva puntuale per le 
famiglie ferraresi 
 

Premesso che 
 

 Con l’introduzione della tariffa corrispettiva puntuale nel 2018 le famiglie 
ferraresi hanno visto una riduzione del costo della gestione e smaltimento rifiuti 
fino al 12% in meno; 

 In questi giorni le famiglie ferraresi stanno ricevendo la bolletta della tariffa 
corrispettiva puntuale per la raccolta dei rifiuti, nella quale è riportata la dicitura 
“Stiamo ricalcolando importi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2021 al 
30.06.2021”; 

 A questa dichiarazione corrisponde un aumento medio del 6-8% rispetto alla 
tariffa applicata nel 2020; 

 Da una lettura delle bollette si deduce come sia stato leggermente abbassato il 
parametro €/mq/anno relativo alla quota fissa della tariffa, a fronte di un aumento 
del medesimo parametro riferito alla quota variabile della tariffa; 
 

Considerato che 
 

 Nell’ultimo Rapporto Ecosistema urbano di Legambiente la nostra città ha visto 
riconosciuto il primato assoluto in Italia per quel che riguarda la percentuale di 
raccolta differenziata, pari al 87%, grazie all’impegno dei cittadini e delle 
imprese; 

 Il principio alla base della tariffa corrispettiva puntuale è quello secondo cui chi 
più differenzia meno paga; 

 Nella sua intervista del 28 giugno scorso, in occasione della presentazione del 
Regolamento TCP 2021 l’Assessore Balboni dichiarava che: “Da ultimo un 
riferimento alla composizione tariffaria della bolletta che ultimeremo entro il 30 
di giugno con l'intenzione di riequilibrare nelle parti di quota fissa e variabile. 
Fino ad ora c'è stata una grossa sproporzione fra questi due quote a favore di 
quella fissa, di fatto assimilandola a una sorta di patrimoniale. Ora l'impegno è 
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quello si cercare di bilanciare questi due componenti verso una tariffa 
effettivamente puntuale". 
 

Si interroga l’Assessore all’Ambiente per conoscere 
 

 Le motivazioni dell’incremento della tariffa rifiuti per le famiglie ferraresi, 
retroattiva al 01 gennaio 2021; 

 Le motivazioni per cui l’Assessore ha ritenuto di non dare adeguata informazione 
rispetto a tale incremento, spiegandone le ragioni; 

 Se all’aumento della parte variabile della tariffa corrisponderà un risparmio a 
conguaglio per chi avrà effettuato meno conferimenti di quelli assegnati 
 

Si chiede risposta scritta. 
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