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RISOLUZIONE ALLA DELIBERA 
rifiuti puntuale per le imprese e attività economiche penalizzate dalle restrizioni dovute all’emergenza 
sanitaria COVID 19”  

 

Il Comune di Ferrara ha istituito a partire dal 
dei rifiuti, prevedendo un sistema di raccolta misto, a “calotta” e “porta a porta”, e implementando il 
principio del “chi inquina paga”. 

La TCP prevede una quota della bolletta calcolata in ma
domestiche- alle componenti del nucleo familiare, e una quota relativa al numero di conferimenti di rifiuti 
indifferenziato, a sua volta composta da una parte fissa relativa ad un quantitativo di confer
incluso nella tariffa, e una parte variabile dipendente dal numero di conferimenti aggiuntivi dell’utenza.

In fase di prima implementazione, al fine di consentire alla cittadinanza di abituarsi con gradualità alla nuova 
gestione dei rifiuti, è stata fissata al 75% la parte fissa della tariffa, ed è inoltre stato previsto un numero di 
conferimenti inclusi relativamente alto.

Questa impostazione ha permesso in poco tempo un grande aumento della quota di raccolta differenziata dei 
rifiuti, che già nel 2018 ha raggiunto l’86% della raccolta, con conseguenti benefici ambientali, consentendo 
allo stesso tempo anche una riduzione media delle tariffe, per le utenze domestiche, di circa il 10%.

 

L’intenzione espressa dalla precedente a
dopo i primi anni, andando verso una riduzione della parte fissa.

A tal fine si può valutare di agire sia diminuendo la quota fissa della tariffa sia diminuendo il numero di 
conferimenti inclusi. 

Il grande impegno dei cittadini ferraresi nella raccolta differenziata merita di essere premiato, proseguendo il 
cammino avviato con l’introduzione della TCP, in modo che i cittadini virtuosi abbiano una ulteriore 
diminuzione della tariffa.  

 

 

GRUPPO CONSILIARE 
  GENTE A MODO 

 

    Ferrara, 17 Maggio 2021

   Al Presidente del Consiglio Comunale

   Al Sig. Sindaco 

RISOLUZIONE ALLA DELIBERA 49249/2021 “RATIFICA Riconoscimento riduzioni tariffa corrispettiva 
rifiuti puntuale per le imprese e attività economiche penalizzate dalle restrizioni dovute all’emergenza 

PREMESSO CHE 

Il Comune di Ferrara ha istituito a partire dal 2018 la Tariffa a Corrispettivo Puntuale (TCP) per la raccolta 
dei rifiuti, prevedendo un sistema di raccolta misto, a “calotta” e “porta a porta”, e implementando il 

La TCP prevede una quota della bolletta calcolata in maniera fissa, in base alla superfic
alle componenti del nucleo familiare, e una quota relativa al numero di conferimenti di rifiuti 

indifferenziato, a sua volta composta da una parte fissa relativa ad un quantitativo di confer
incluso nella tariffa, e una parte variabile dipendente dal numero di conferimenti aggiuntivi dell’utenza.

In fase di prima implementazione, al fine di consentire alla cittadinanza di abituarsi con gradualità alla nuova 
, è stata fissata al 75% la parte fissa della tariffa, ed è inoltre stato previsto un numero di 

conferimenti inclusi relativamente alto. 

Questa impostazione ha permesso in poco tempo un grande aumento della quota di raccolta differenziata dei 
già nel 2018 ha raggiunto l’86% della raccolta, con conseguenti benefici ambientali, consentendo 

allo stesso tempo anche una riduzione media delle tariffe, per le utenze domestiche, di circa il 10%.

CONSIDERATO CHE 

L’intenzione espressa dalla precedente amministrazione era quella di rivedere la composizione della tariffa, 
dopo i primi anni, andando verso una riduzione della parte fissa. 

A tal fine si può valutare di agire sia diminuendo la quota fissa della tariffa sia diminuendo il numero di 

Il grande impegno dei cittadini ferraresi nella raccolta differenziata merita di essere premiato, proseguendo il 
cammino avviato con l’introduzione della TCP, in modo che i cittadini virtuosi abbiano una ulteriore 

RILEVATO CHE 

Ferrara, 17 Maggio 2021 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

49249/2021 “RATIFICA Riconoscimento riduzioni tariffa corrispettiva 
rifiuti puntuale per le imprese e attività economiche penalizzate dalle restrizioni dovute all’emergenza 

2018 la Tariffa a Corrispettivo Puntuale (TCP) per la raccolta 
dei rifiuti, prevedendo un sistema di raccolta misto, a “calotta” e “porta a porta”, e implementando il 

niera fissa, in base alla superficie e -per le utenze 
alle componenti del nucleo familiare, e una quota relativa al numero di conferimenti di rifiuti 

indifferenziato, a sua volta composta da una parte fissa relativa ad un quantitativo di conferimenti comunque 
incluso nella tariffa, e una parte variabile dipendente dal numero di conferimenti aggiuntivi dell’utenza. 

In fase di prima implementazione, al fine di consentire alla cittadinanza di abituarsi con gradualità alla nuova 
, è stata fissata al 75% la parte fissa della tariffa, ed è inoltre stato previsto un numero di 

Questa impostazione ha permesso in poco tempo un grande aumento della quota di raccolta differenziata dei 
già nel 2018 ha raggiunto l’86% della raccolta, con conseguenti benefici ambientali, consentendo 

allo stesso tempo anche una riduzione media delle tariffe, per le utenze domestiche, di circa il 10%. 

mministrazione era quella di rivedere la composizione della tariffa, 

A tal fine si può valutare di agire sia diminuendo la quota fissa della tariffa sia diminuendo il numero di 

Il grande impegno dei cittadini ferraresi nella raccolta differenziata merita di essere premiato, proseguendo il 
cammino avviato con l’introduzione della TCP, in modo che i cittadini virtuosi abbiano una ulteriore 



La crisi economica conseguente all’emergenza covid-19 ha pesato sugli esercizi commerciali, pertanto 
questo Comune ha previsto per queste categorie di imprese una serie di contributi ed inoltre la riduzione 
della tariffa dei rifiuti. 

Superata la fase di emergenza, una modifica della tariffa dei rifiuti nel segno della premialità dei 
comportamenti virtuosi dovrebbe riguardare sia le utenze domestiche che quelle non domestiche, anche sulla 
base del confronto con le associazioni di categoria nel Tavolo Rifiuti e dell’analisi dei dati riguardo il 
numero medio di conferimenti per le varie tipologie di famiglie e di imprese.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL  SINDACO E LA GIUNTA 

 

- Ad apportare modifiche alla Tariffa dei rifiuti a partire dal 2022 diminuendo la parte fissa e 
aumentando la premialità della tariffa per i comportamenti virtuosi 
 

- A chiedere al gestore le statistiche sul numero dei conferimenti e sui dati della raccolta suddivisi per 
tipologia di utenza, e a coinvolgere la competente commissione consiliare e il tavolo rifiuti con le 
imprese per valutare le suddette modifiche 
 

Cons. Dario Maresca – Gente A Modo 

                      

        
   

 

 

 


