
 

 

 

    Movimento5Stelle 
    Gruppo Consiliare  
    P.G. 104909/2018 

Ferrara 28 agosto 2018 
 
 

 Ill.mo Sig. Sindaco del  Comune di Ferrara  
 
 
OGGETTO: Interpellanza “Bonus Tari conferimenti isole ecologiche”. 
 

PREMESSO 
 
che in questi giorni il Comune ha inviato a casa dei contribuenti  una comunicazione relativa al  
“Pagamento bonus conferimenti isole ecologiche anno 2017”;  
 

VISTO 
 
che gli importi computati al contribuente in euro/chilo sono: 
- pile, farmaci, RUP  euro/chilo 0,30; 
- plastica, olio vegetale, olio minerale, batterie euro/chilo 0,20; 
- carta e cartone, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti, ingombranti metallici, stracci, Tv e 
Raee euro/chilo 0,05; 
- inerti euro/chilo 0,01; 
 
che il Regolamento Tari 2016-2017, come richiamato nelle comunicazioni ai contribuenti, stabilisce 
limitazioni ai rimborsi come da delibera Consiglio 28-4-2016, adozione tariffe Tari 2016 (allegata); 
 
 
 
 

 
 
 



RILEVATO 
 
che il Comune con il nuovo sistema avrebbe dovuto prevedere metodologie incentivanti il 
conferimento alle isole ecologiche; 
 
che il sistema del nuovo Regolamento Tari è penalizzante per i cittadini che conferiscono alle isole 
ecologiche, ovvero: 
- quando i rifiuti conferiti alle isole ecologiche, superano l'importo della quota variabile della 
tariffa, il contribuente vede l'eccedente non rimborsato; 
- quando il totale dei rimborsi eccede i 163.000 euro per ogni anno, ad ogni singolo contribuente 
viene fatto una decurtazione proporzione per rientrare nel limite citato; 
 

OSSERVATO 
 
che in città vi sono isole ecologiche dedicate ai Raee (rifiuti apparecchi elettrici e elettronici) alle 
quali si accede con il badge del servizio sanitario nazionale, che rilasciano ricevuta di conferimento 
senza il peso del conferito, ovvero, il conferito non è conteggiato per il peso corrispondente; 
Esempi di tagli effettuati: 
nel 2016 il contribuente che ha conferito alle isole ecologiche Kg 1.555, cumulando crediti pari a 
euro 78,25, ha subito una prima riduzione di euro 78,25 – 8,06 = euro 70,19 per rientrare nella 
quota variabile che non può essere superata. Lo stesso contribuente ha subito un secondo taglio: 
euro  70,19 – 19,84 = euro 50,35 per rientrare nella somma stanziata per tutti i rimborsi che non può 
superare i 163.000 euro; 
nel 2017 lo stesso contribuente ha consegnato alle isole ecologiche kg. 1.120 di rifiuti differenziati, 
cumulando crediti pari a euro  65,75; non ha superato la quota variabile per cui ha avuto solo la 
decurtazione di euro 65,75 – 23,76= euro 41,99 per la limitazione posta dalla quota massima 
rimborsabile tra tutti i contribuenti di 163.000 euro;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
la sottoscritta Consigliera Comunale Ilaria Morgen INTERPELLA il Signor Sindaco e per esso 
l’Assessore delegato per sapere: 
 
- valori in euro dei singoli ricavi delle vendite di plastica, olio vegetale, olio minerale, batterie, carta 
e cartone, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti, ingombranti metallici, stracci, Tv e Raee, 
inerti; 
- costo medio per abitante della raccolta rifiuti; 
- motivi per i quali nel regolamento Tari  2016-2017 sono stati previsti i tagli sulle quote eccedenti 
le quote variabili che penalizzano i cittadini più virtuosi; 
- con quali criteri nel regolamento Tari  2016-2017 è stato posto il limite di 163.000 euro di  
rimborsi; 
- quanti contribuenti sono stati interessati ai tagli delle quote variabili e per quale importo 
complessivo; 
- quanti contribuenti sono stati interessati ai tagli per rientrare nell'importo massimo finanziato di 
euro 163.000 e per quale importo complessivo; 
- se, si ritenga di attivarsi per gli anni prossimi al fine di procedere con l'accredito dei bonus senza i 
tagli sull'eccedente la quota variabile; 
 
 
 



- se,  si ritenga di attivarsi per gli anni prossimi al fine di finanziare un importo conforme ai crediti 
maturati onde non procedere ai tagli per insufficienza di stanziamenti. 
 
 
Si richiede risposta scritta.  
Con Osservanza.  
 
 

La Consigliera Comunale M5S 
       Dr.ssa Ilaria Morghen 
 
 

 
  















































Pubblicato da MARZOLA PAOLA
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