C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 170 del 24/12/2019
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PROROGA AFFIDAMENTO DELLA
RISCOSSIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2020-2021 AD IREN AMBIENTE S.P.A.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:00
nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PROROGA AFFIDAMENTO DELLA
RISCOSSIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2020-2021 AD IREN AMBIENTE S.P.A.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2017 in materia di TARI, con
la quale veniva affidato a IREN AMBIENTE SPA il servizio di riscossione ordinaria
della Tassa rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del
2013, per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, approvando il relativo
disciplinare;
CONSIDERATO che:
• tale affidamento trova legittimazione nell'articolo 1 c. 691 della Legge n. 147 del
2013 già citata, in base alla quale “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo
contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della
TARES, 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 o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, requisiti tutti
posseduti da IREN AMBIENTE SPA ;
• l'affidamento prevede “facoltà di proroga per un ulteriore biennio, in accordo fra le
parti” con la precisazione che “in ogni caso il rapporto non potrà avere durata
ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti”;
PRESO ATTO che il decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (cd decreto fiscale), come
modificato dalla legge di conversione in corso di pubblicazione, all'art. 57-bis. Dispone che
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, b) dopo il comma 683 è inserito il
seguente: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683
del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati”;
DATO ATTO che:
• il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente, costituente il limite
temporale per l'affidamento del servizio di riscossione del tributo ai sensi del citato
articolo 1°, c. 691, della Legge n. 147 del 2013, è tuttora in regime di continuità, non
essendo state esperite le procedure regionali per i nuovi affidamenti;
• Iren Ambiente, in persona della Dr.ssa Eleonora Costa, Responsabile Funzione
Tributo e Corrispettivo Rifiuti, con nota del 16 dicembre 2019 (Prot. n. 23741/2019),
ha comunicato l'interesse alla prosecuzione dell'attività negli stessi termini e alle
stesse condizioni, per l'ulteriore biennio 01.01.2016 – 31.12.2017, con
adeguamento del corrispettivo annuale all'indice Istat FOI, come già previsto nel

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

•

•

•

disciplinare vigente;
a norma dell'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 il corrispettivo per
l'affidamento entra a far parte del piano economico finanziario del servizio dei rifiuti
urbani e assimilati, la cui copertura dovrà essere integralmente assicurata con la
relativa tariffa;
con lettera prot. n. 24140 del 23/12/2019 il Servizio Tributi ha richiesto a IREN
AMBIENTE SPAla possibilità di prevedere una proroga biennale della convenzione
in essere come da contratto con la possibilità
di definire, attraverso la
sottoscrizione di una nuova convenzione nei termini previsti per l'approvazione del
Regolamento di gestione della Tari, altre condizioni contrattuali;
IREN AMBIENTE SPA in data odierna ha inviato apposita lettera di accettazione di
quanto proposto da questa amministrazione (prot. n. 24208/2019);

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di prorogare l'affidamento alle stesse
condizioni del disciplinare approvato con la deliberazione C.C. n. 76/2017, al fine di
assicurare continuità del servizio nei confronti dei cittadini e nei rapporti col Comune, in
ragione delle sinergie definite e consolidate nel tempo riservandosi la facoltà di definire,
attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione nei termini previsti per
l'approvazione del Regolamento di gestione della Tari, altre condizioni in particolare con
riferimento a:
• all'invio annuale di sollecito di pagamento ai contribuenti con ulteriore allegazione
del modello F24 precompilato; invio che potrebbe essere escluso;
• alle modalità di pagamento;
• al rispetto di eventuali sostanziali modifiche al vigente Regolamento per la gestione
della Tari
• alla possibilità di introdurre modifiche legate a eventuali novità normative che
potrebbero essere approvate con la legge di bilancio 2020 in tema di riscossione
e/o accertamento o comunque attinenti lo svolgimento del servizio di gestione del
tributo;
• alla possibilità di affidare l'attività di gestione dell'attività di accertamento e recupero
evasione della TARI;
• alla possibilità di trasformazione in caso di passaggio a Tariffa Puntuale
Corrispettivo.
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico–
finanziaria;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/200.
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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1. di prorogare l'affidamento della riscossione ordinaria della tassa sui rifiuti – TARI ad Iren Ambiente S.p.A., con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22, per il periodo
1 gennaio 2020 – 31 dicembre 20121, avvalendosi della facoltà prevista dal
disciplinare vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 76/ 2017 ed agli stessi
patti e condizioni con facoltà di definire, attraverso la sottoscrizione di una nuova
convenzione nei termini previsti per l'approvazione del Regolamento di gestione
della Tari, altre condizioni in particolare con riferimento a:
- all' invio annuale di sollecito di pagamento ai contribuenti con ulteriore
allegazione del modello F24 precompilato; invio che potrebbe essere escluso;
- alle modalità di pagamento;
- al rispetto di eventuali sostanziali modifiche al vigente Regolamento per la
gestione della Tari
- alla possibilità di introdurre modifiche legate a eventuali novità normative che
potrebbero essere approvate con la legge di bilancio 2020 in tema di riscossione
e/o accertamento o comunque attinenti lo svolgimento del servizio di gestione del
tributo;
- alla possibilità di affidare l'attività di gestione dell'attività di accertamento e
recupero evasione della TARI;
- alla possibilità di trasformazione in caso di passaggio a Tariffa Puntuale
Corrispettivo. ;
2. di dare atto che, a norma dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013,
la spesa conseguente rientra nei costi soggetti a integrale copertura con la tariffa
applicata per il servizio rifiuti e conseguentemente troverà allocazione negli appositi
capitoli già previsti a tal fine nel bilancio pluriennale di previsione 2020-2022
secondo le indicazioni del Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti
2018-2021 definito da Arera (Autorità di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente)
secondo la normativa vigente.
INOLTRE
RITENUTO che:
• ricorrano particolari motivi d'urgenza al fine di assicurare
dell'espletamento del servizio,
visto
• l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000
con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA,
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

la

continuità
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

