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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE TARI ANNO 2016 AL GESTORE DEL
SERVIZIO RIFIUTI HERA SPA - RINNOVO E ATTI
CONSEGUENTI.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di DICEMBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO :

Approvazione dell’affidamento in concessione della gestione Tari
anno 2016 al Gestore del servizio rifiuti Hera spa - Rinnovo e atti
conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21 maggio 2015 di concessione d’affidamento
della gestione TARI 2015 all’attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA, in ottemperanza
dell’atto d’indirizzo espresso con deliberazione C.C. n. 52 del 23 aprile 2015 ;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23 aprile 2015 di approvazione del regolamento
disciplinante l’applicazione del tributo TARI nel territorio comunale;
Vista la scadenza imminente della Convenzione per la gestione e riscossione TARI 2015 e preso
atto della proposta di offerta tecnico-economica ricevuta da HERA S.p.A. Direzione Servizi
Ambientali, datata 27 novembre 2015, prot.n°139676 in base alla quale il servizio di riscossione
ordinaria TARI per il 2016, viene proposto negli stessi termini economici del 2015 (misura del
2,67 % sul riscosso) per l'importo massimo di € 98.052 annuo, oltre IVA, senza alcuna rivalutazione
ISTAT;
Vista, altresì, la proposta qualificativa del servizio che, dall’anno 2016 verrebbe implementato di
una serie di attività e prestazioni migliorative, come da relazione mantenuta agli atti, in modo da
rendere maggiormente integrata l’attività di riscossione ordinaria con la fase successiva di
accertamento Tari e Tares avviate dal Comune;
Atteso che ai sensi dell’art. 9 della convenzione allegata alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 86 del 21 maggio 2015 era prevista la possibilità di rinnovo della stessa;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive
modificazioni, è istituito, a far data dal 01 Gennaio 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale,
il tributo comunale TARI, in sostituzione dei previgenti prelievi in materia di rifiuti quali Tares
(valevole nel 2013), Tia 2 o Tia Integrata Ambientale, Tia 1 o Tariffa Igiene Ambientale, Tarsu, ed
è consentito ai comuni - al comma 691 – di affidare, in “deroga” alle previsioni dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della
riscossione della Tari, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della Tares di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011
convertito in legge 214/2011;
Preso atto che la proposta ricevuta da Hera spa per il rinnovo del concessione della gestione e
riscossione TARI 2016 risulta essere congrua e permette di mantenere una continuità nella gestione
delle rateizzazioni del tributo e dei relativi incassi volti alla copertura dei costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011
è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di
“Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata
secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento,
definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la
dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette

dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo
Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza,
Castel Guelfo di Bologna);
Visto il decreto prot. n.9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di
nomina del dott. Roberto Monaco quale dirigente del servizio tributi associato NCI;
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU),
del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Visto il DL 16 del 6/3/2014 pubblicato in GU n. 54 del 6/3/2014, così come convertito nella Legge
n. 68 del 2/5/2014, che ha modificato le previsioni normative disciplinanti la IUC contenute nella
Legge 147/2013;
Visto la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1/1/2012, ha:
- istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATESIR), alla
quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Provincie della Regione, per l’esercizio
associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione
dei rifiuti urbani;
- disposto la soppressione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L. R. n. 10 del
30/06/2008 (Autorità d’ambito), disponendo il subentro di ATESIR in tutti i rapporti giuridici
dalle stesse instaurati;
Considerato che:
-

fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato da questo Comune, attraverso la
partecipazione dell’Agenzia d’Ambito, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di
gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come Tariffa Integrata Ambientale,
applicata e riscossa dal gestore del servizio;

-

per l’anno 2013 – con l’introduzione della TARES (prelievo tributario sostitutivo della TIA)
questo Comune con delibera di C.C. n.75 del 1/8/2013 ha affidato in concessione la gestione
della TARES 2013 ad Hera spa - Gestore del Servizio;

-

per l’anno 2014 – con l’introduzione della TARI questo Comune con delibera di C.C.
n.50/2014 e di G.C. n.124/2014 ha affidato in concessione la gestione della TARI 2014 ad
Hera spa - Gestore del Servizio;

Rilevata l’opportunità e la convenienza di rinnovare la concessione della riscossione della TARI
anno 2016 all’attuale Gestore Hera spa, in considerazione dell’immutato contesto normativo e
regolamentare e al fine di mantenere continuità nel servizio di gestione del tributo;
Rilevato che la gestione del tributo Tari affidata ad Hera spa anche per l’anno 2016,
costituirebbe una attività affidata in concessione, i cui costi rientrerebbero nel piano economico
finanziario del servizio rifiuti, in corrispondenza della voce CARC, così come indicati in sede di
determinazione del “Montante” a base dell’approvazione dell’articolazione tariffaria Tari 2016,
che sarà successivamente deliberata dal Consiglio Comunale;

Considerato, altresì, che il rinnovo della convenzione, subordinato alla verifica dei requisiti di
legge, laddove previsto, avrà esecuzione comunque anticipata rispetto alla data della stipula,
data l’urgenza, atteso che il servizio relativo deve essere assicurato già dall’1/1/2016;
Atteso che, al fine di operare una semplificazione amministrativa della successiva fase di
stipulazione della convenzione con il gestore, cui provvederà, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000
il Dirigente del Servizio Tributi Associato, intervenendo nella formalizzazione della scrittura, si
autorizza una unica sottoscrizione presso il Comune di Castel S. Pietro Terme dello schema
contrattuale nel testo già approvato con deliberazione n.86/2015 e valevole per i comuni di Castel S.
Pietro Terme, Medicina, Dozza e Castel Guelfo di Bologna, fermo restando che perverranno ai
singoli comuni distinte fatturazioni emesse e calcolate sulla base della relativa percentuale a titolo
di corrispettivo definita con le singole amministrazioni comunali;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare la concessione d’affidamento della gestione TARI 2016, tenendo conto dell’ atto
d’indirizzo approvato dal C.C. con deliberazione n. 52 del 23 aprile 2015, relativa al tributo rifiuti,
all’attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA, con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4
- Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, ai sensi delle citate disposizioni di cui all’art.1,
comma 691, della legge n. 147/2013, modificato con D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge
68/2014, secondo le modalità descritte nello schema di convenzione già approvato con
deliberazione G.C. n. 86 del 21 maggio 2015, che sarà integrato con le proposte migliorative
mantenute agli atti della presente, dando atto che il Dirigente del Servizio Tributi Associato
interverrà nella formalizzazione della scrittura mediante un’unica sottoscrizione presso il
Comune di Castel S.Pietro Terme e valevole per i comuni di Castel S. Pietro Terme, Medicina,
Dozza e Castel Guelfo di Bologna;
2) di dare, altresì atto che la spesa complessiva presunta richiesta da Hera spa per il comune di
Castel S.Pietro Terme è di € 98.052,00 + IVA al 22% per un totale di € 119.623,44, per
l’esecuzione dell’attività in oggetto affidata in concessione, così come indicato all’art.9 della
convenzione, i il cui importo è stato previsto nel bilancio pluriennale di previsione approvato per
l’esercizio 2016 deliberazione C.C. n. 54 in data 23 aprile 2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, i cui costi rientrerebbero nel piano economico finanziario del servizio rifiuti, in
corrispondenza della voce CARC, così come saranno riportati nella determinazione del “montante”
tariffario per l’anno 2016. La spesa e’ prevista alla Missione 1 – Programma 4 del Bilancio di
previsione 2015 – 2017 annualità 2016 al capitolo 1434/175 e rientrerà nei costi complessivi del
servizio in questione, a norma del DPR 158/1999;
3) di nominare, con il presente atto, ai sensi art. 29 del D.lgs. 196/2003, il Gestore Hera SPA come
responsabile esterno al trattamento dati Tari 2016, in ossequio a quanto previsto nella allegata
convenzione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy
vigente in materia, nonché funzionario responsabile del tributo comunale Tari, ai sensi dell’art.21,

del regolamento comunale TARI, approvato con delibera di C.C. n°47 adottata il 6 maggio 2014
così come modificato con delibera n°51 del 23 aprile 2015;
4) di inoltrare copia del presente atto, a cura del Servizio proponente, ad Atersir ed al Gestore del
servizio,
5) di inviare copia del presente atto all'ufficio contratti del Comune di Castel S.Pietro Terme per gli
adempimenti di competenza;
6) di dichiarare con separata, favorevole, unanime e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Città di Castel San Pietro Terme
Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE TARI ANNO 2016 AL GESTORE DEL
SERVIZIO RIFIUTI HERA SPA - RINNOVO E ATTI
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 10/12/2015
IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.

(Dott. Roberto Monaco)
___________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì,

10/12/2015
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Roberto Monaco)
___________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/12/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 31/12/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

