Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 56 del 30/09/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in 1° convocazione.
OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE TRIBUTO ANNO 2013.
L'anno

(2013) addì trenta del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala delle

adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e
Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano :

ZOFFOLI PAOLO
ALLEGNI LUCIANO
ANCONELLI PAOLO
D.SSA BEDEI ELISA
BONETTI ADRIANO
BONOLI GIORGIO
CAMPORESI GIAN PAOLO
COLLINELLI ANDREA
GARAVINI MILENA
GOLFARELLI TONY
GRANDINI MAURO

presente
S
S
S
N (g)
S
S
N
S
S
S
N

MAESTRI PIERO
MAREDI ENRICO
MICHELACCI ALESSANDRO
MONTI GIANLUCA
MONTI PATRIZIA
PASINI ALESSANDRO
PEPERONI GIAN MATTEO
PIGNATARI SARA
SIBONI UMBERTO
ZOLI ANTONIO

presente
S
N
S
N
S
N
S
S
S
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Totale Presenti: 15 Totale assenti: 6
Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la D.SSA BIONDI KATIA
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, la
GARAVINI MILENA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica.
A scrutatori vengono designati i Sigg. ALLEGNI LUCIANO, MAESTRI PIERO,
ANCONELLI PAOLO.
Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

Dal punto 1 è presente il consigliere Maredi i consiglieri sono 15+1=16
Si dà atto che la discussione relativa ai punti
deliberazione n. 54 della presente seduta.

4, 5 e 6 dell’Odg è riportata nella

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, ha istituito il tributo sui rifiuti e servizi
indivisibili (TARES) dall’1.1.2013, che deve assicurare la copertura integrale dei costi
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade
ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;
Che la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie
possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che,
ai sensi dell’ l’art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: “i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31
dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che,
alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei
rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.”;
Verificata l’impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo attraverso
strutture interne all’Ente, in carenza di sufficienti risorse e tento conto che il Comune non
gestisce più direttamente la TIA dal 2005;
Valutata l’opportunità di ricorrere all’affidamento esterno ai sensi della norma
sopracitata e, nello specifico, di ricorrere all’affidamento in concessione della gestione e
riscossione TARES per il 2013 al gestore del servizio rifiuti;
Considerato che con delibera C.C. n. 34 del 22/5/2013 si e proceduto ai sensi,
dell’art. 10 co. 2° lett a) e b) e g) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, all'affidamento
ad HERA spa del servizio di riscossione in acconto delle prime due rate del tributo tramite
modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA e sulla
base dei dati relativi ai contribuenti e delle tariffe applicate nel Comune nell’anno
precedente.
Che relativamente alla determinazione del tributo dovuto il comma 9, dell'art. 14, del
decreto citato prevede che “la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,
sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158“ che regolamenta l'applicazione della TIA 1;
Che ai fini dell’applicazione del nuovo tributo si considerano, per gli enti che hanno
operato in regime di TIA1 fino al 31/12/2012, le superfici già dichiarate o accertate ai fini
tariffari;
Che la la banca dati relativa alla TIA1, utilizzata per la determinazione degli importi
degli acconti della TARES 2013 e necessaria per la determinazione del tributo
complessivamente dovuto per l'anno 2013, è stata sempre organizzata e gestita fino al
31.12.2012 dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA -, sulla base delle tariffe approvate
dall’Autorità d’Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
Che HERA SpA con nota in data 26/7/2013, Protocollo generale dell’Ente n.9551, ha
espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell’emissione e riscossione del
conguaglio della TARES 2013 comprensivo della maggiorazione per i servizi indivisibili di
0,30 €/mq da versare allo Stato;
Preso atto dell’aggiudicazione definitiva della gara indetta da Intercent-ER espletata
dalla Regione Emilia Romagna, per l’affidamento in appalto dei servizi di gestione

ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle
entrate comunali, pubblicata in data 17/05/2013
Verificato che l’offerta economica presentata da Hera Spa pari a stimati € 107.561,93
(iva esclusa) corrispondente ad una percentuale pari al 5,34% del riscosso con versamenti
spontanei ed al 18% del riscosso con attività di accertamento e verifica, risulta inferiore
alla percentuale di aggiudicazione della gara di Intercent-Er suddetta;
Ritenuto pertanto di non avvalersi del contraente selezionato dalla centrale di acquisti
regionale in quanto:
- un eventuale affidamento della gestione e riscossione del tributo a soggetti diversi
da HERA spa, vanificherebbe l’obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili
ricadute negative sul bilancio e sugli equilibri finanziari dell’Ente, per effetto dei necessari
tempi tecnici di organizzazione del servizio, che richiede l’implementazione delle banche
dati TIA, ed il reindirizzo dei pagamenti dei clienti del servizio su altri Conti Correnti
rispetto a quelli attuali;
- le condizioni economiche per l’affidamento risultano più onerose;
Vista la Convenzione per l'affidamento con i relativi allegati (Capitolato speciale e
Tracciato Record per aggiornamento variazioni anagrafiche) allegata alla presente;
Ritenuto di procedere all'affidamento della gestione della TARES e relativa
maggiorazione per i servizi indivisibili, di cui al comma 13 dell’art. 14 del citato D.L. n.
201/2011, per l’anno 2013 all’attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle
citate disposizioni di cui all’art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell’art. 10
co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013 al costo annuo presunto di €. 107.561,93 oltre ad IVA
22%;
Acquisito infine il parere del revisore contabile dell’Ente in data 20.09.2013 (a
fascicolo conservato), secondo quanto previsto dall’art. 239 comma 1, lett. b. sub. 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole del responsabile del servizio
bilancio e finanze ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
Acquisito il parere di regolarità contabile favorevole del responsabile del servizio di
ragioneria;
Posto in votazione preliminarmente l’emendamento con il seguente risultato:
favorevoli n. 5
astenuti n. 0
contrari n.11 (Zoffoli, Allegni, Bonetti, Collinelli, Garavini, Golfarelli, Maestri,
Michelacci, Peperoni, Pignatari, Siboni)
Posta in votazione la proposta di deliberazione con il seguente risultato:
astenuti n. 2 (Monti P. Bonoli)
contrari n. 3 (Zoli, Maredi, Anconelli)
favorevoli n. 11
DELIBERA
Di dare corso, ai sensi all’art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 10,
comma 2 lett. g) del D.L. 35/13, all'affidamento tramite procedura negoziata ad HERA spa
del servizio gestione e riscossione della TARES per l’anno 2013, e relativa maggiorazione
per i servizi indivisibili di cui al comma 13 dell’art. 14 del citato D.L. n. 201/2011, per i
motivi di cui in premessa e tenuto conto che l’urgenza derivante dai continui mutamenti
normativi ha reso incompatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, l’affidamento ad altri del servizio.

Di approvare la Convenzione per il suddetto affidamento con i relativi allegati
(Capitolato speciale e Tracciato Record per aggiornamento variazioni anagrafiche);
Di dare atto che la gestione del tributo da parte di HERA spa sarà effettuate sulla
base del del Regolamento Tares e dell’articolazione Tariffaria approvata dal consiglio
comunale in data odierna;
Di stabilire che il versamento a saldo del tributo, oltre alla maggiorazione per servizi
indivisibili 0,30 €/mq per l’anno 2013 avvenga, al netto degli acconti già versati, in una
unica rata NEL MESE DI DICEMBRE 2013 entro la scadenza compatibile con le norme
relative ai pagamento dei tributi;
Di delegare il responsabile del servizio , per quanto di propria competenza, ad
adottare ogni atto necessari al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella presente
deliberazione, autorizzandolo a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi, con facoltà di
apportarvi quelle integrazioni o modifiche di legge, di stile o necessarie senza alterarne la
sostanza.
Di dare atto che la spesa complessiva presunta del presente atto pari ad €.
131.225,00 (iva compresa) trova copertura al cap. 1453 “spese per servizio samltimento
rifiuti” del bilancio 2013 imp. 396/13;
Di dare atto che, qualora a seguito di intervenute modifiche normative della TARES,
mutino le condizioni di gestione del tributo per il 2013 e non siano più compatibili con le
modalità espresse nella convenzione allegata, verrà dato corso alla condizione risolutiva
prevista dall'art. 11 della convenzione allegata;
Altresì, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000 per l'urgenza di provvedere in merito.

Letto e sottoscritto:
IL VICE PRESIDENTE
GARAVINI MILENA

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:
Capo Settore Segreteria AA.GG.
X Capo Settore Bilancio e Finanze
 Capo Settore Servizi Demografici
 Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
 Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
 Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
 Capo Settore Polizia Municipale




Altri:



Anagrafe delle Prestazioni

