
COMUNE  di  SOLAROLO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N.  37

OGGETTO:
Indirizzi per l'affidamento della gestione TARI anno 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione
Ordinaria, seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.

ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P

CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P

VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P

RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P

GRAMANTIERI MASCIA A TAMPIERI RENATO P

ZACCHERONI VANESSA P DE PALMA DAVIDE P

CARANTI VALENTINA P PLACCI FILIPPO A

GUERRINI ROMANO P OGRIN STEFANO P

REALI ROBERTO P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.
Assessori esterni:
MINGOZZI ORIELLA P

BURBASSI GIAMPAOLO P

SALVO LILIANA P

FAGNOCCHI TAMARA A

Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO
Assiste il Segretario Generale Dr. CIGNA GIORGIO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
CARANTI VALENTINA
PATUELLI FRANCO
DE PALMA DAVIDE



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Il Presidente sottopone all’approvazione quanto segue.

Normativa:

-  Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di Stabilità 2014;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 contenente disposizioni urgenti in materia di
finanza locale;
- D.P.R. n. 158/1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
-  D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
-  L. R. 23 dicembre 2011, n. 23, relativa a norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, e in particolare l’art 52 riguardante la potestà
regolamentare generale delle provincie e dei comuni;
-  D. Lgs 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico Enti Locali;

Motivo del provvedimento:

Premesso che:

- l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna
(costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di
Solarolo), ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con
delibera dell’Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del
16/12/2005, con decorrenza dall’1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata fino al 31/12/2014
con delibera n. 9 del 7/12/2011;

- la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l’esercizio associato delle
funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- ATERSIR, si configura pertanto come una forma partecipativa degli enti locali;

- fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di
individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di
affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida
vincolanti per le tariffe d’utenza e dei relativi regolamenti;

Visto  l’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha
previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti
impositivi: “… uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore



dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”;

Dato atto

- che la gestione della TARI è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di
affidamento a terzi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e fatto salvo che, ai sensi del
comma 691 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013 “… i comuni possono, in
deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti …”;

- che il comma 688 dell’art. 1 della già citata Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune
determini in autonomia le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate a
scadenza semestrale;

Verificata ad oggi l’impossibilità di procedere all’internalizzazione della gestione del tributo in
considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un’organizzazione
strutturata sia in termini di risorse umane e strumentali sia anche di competenze specifiche,
non presenti all’interno dell’Amministrazione Comunale;

Valutata, pertanto, la necessità di provvedere ad un affidamento esterno;

Considerato:

che ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici  dichiarate o-
accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti;

che la TIA 2, applicata nel Comune di Solarolo, è stata sempre organizzata e gestita-
dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2013, sulla base delle tariffe
approvate dall’Autorità d’Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;

che un eventuale internalizzazione della gestione TARI determinerebbe forti-

problematiche, in considerazione della complessità del nuovo tributo che richiede
un’organizzazione strutturata che non può essere sviluppata a ridosso delle fasi
gestionali del tributo;

Rilevato che, in data 26-2-2014 con nota n. 26896 (ns. prot. n. 1225 del 26-2-2014), HERA
SpA ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione della TARI ai sensi delle
summenzionate disposizioni;

Ritenuto di esprimere l’indirizzo per l’affidamento della gestione della TARI, per l’anno 2014,
all’attuale gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - nell’attesa di un assetto normativo più
compiutamente definito, dell’esito della gara per il servizio rifiuti ed altresì della possibilità di
addivenire ad un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti che
consentirebbe, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge di Stabilità 2014, l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;



Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione di uno schema di convenzione o
contratto di servizio per l’affidamento che assuma come riferimento per la determinazione
delle prestazioni e delle condizioni economiche quanto indicato in relazione alla TARES nella
gara INTERCENT.ER espletata dalla Regione Emilia Romagna nel corso del 2013;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi
le seguenti scadenze:

1̂ rata: 31 luglio 2014
2̂ rata: 30 settembre 2014
3̂ rata: 31 dicembre 2014

Dato atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovesse
intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2014, il previgente regime di
prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA  e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del
servizio in capo al soggetto gestore, saranno adottati i provvedimenti necessari e
conseguenti, regolando gli effetti sull’efficacia degli atti contrattuali sottoscritti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Pareri:
- visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
visto il parere del Revisore dei Conti come da verbale agli atti del Settore Gestione-
Risorse Finanziarie;

con voti:
favorevoli: 11;
contrari: 4 (Barnabè, Tampieri, Ogrin, De Palma);
astenuti: ---;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare, l’indirizzo per l’affidamento della gestione della TARI per l’anno 2014, al1)
gestore del servizio rifiuti - HERA SpA;

di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione di uno schema di convenzione o2)
contratto di servizio per l’affidamento, che assuma come riferimento per la
determinazione delle prestazioni e delle condizioni economiche quanto indicato, in
relazione allo specifico tributo TARES, nella gara INTERCENT.ER espletata dalla
Regione Emilia Romagna;

di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo TARI avvenga in n. 3 rate3)
aventi le seguenti scadenze:

1̂ rata: 31 luglio 2014
2̂ rata: 30 settembre 2014
3̂ rata: 31 dicembre 2014

di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera4)
dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2014, il



previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA  e sulla conseguente
imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, saranno adottati i
provvedimenti necessari e conseguenti, regolando gli effetti sull’efficacia degli atti
contrattuali sottoscritti;

di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARI ai sensi di5)
legge, per quanto di competenza, se necessario;

di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento a termini del 4° comma6)
dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di definire con
tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata
eseguita separata votazione che ha dato il seguente risultato:

favorevoli: 11; contrari: 4 (Barnabè, Tampieri, Ogrin, De Palma); astenuti: ---;

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

SI ESPRIME PARERE POSITIVO

Il Responsabile del Servizio Unico Tributi
Dr.ssa Cinzia Capri

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Cristina Randi

Parere di regolarità contabile:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO

Data: 26-4-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
RANDI RITA



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ANCONELLI FABIO F.to Dr. CIGNA GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________
per 15 giorni consecutivi.

li, _________________________ Il Capo Settore Segreteria Direzionale
F.to DALPRATO MARIA ROSA

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Capo Settore Segreteria Direzionale
DALPRATO MARIA ROSA

La suestesa deliberazione:

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _________________________ Il Capo Settore Segreteria Direzionale
F.to DALPRATO MARIA ROSA


