N. 13
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE TARES A IREN EMILIA S.P.A
L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 10,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROCCHETTA IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
FULGONI
DARIO
MAGNELLI
LEONARDO
BERSANI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
FREPPOLI
GIUSEPPE
TESTA
ALESSIA
BELFORTI
MAURIZIO

Risultano assenti i signori:
1
TICCHI
2
SARTORI
3
CAVOZZI
4
VOLPICELLI
5
SANTI
6
MOSSA
7
MARCHI

FRANCO
MARIAPAOLA
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Con la ulteriore presenza del Consigliere Mariapaola Sartori, i presenti salgono a
n. 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge Regionale n. 23 del 23.12.2011 che, con decorrenza 01.01.2012,
ha:
•

•

istituito l’Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le
Province 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’ex Autorità di
Ambito, di cui all’art. 30 della Legge Regionale n. 10 del 30.06.2008,
(Autorità d’Ambito) disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti
giuridici dalle stesse instaurati;

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011 come successivamente modificato dall’art. 1, comma 387 della Legge n.
228/2012, con il quale viene statuito che con decorrenza 1 gennaio 2013, è istituito,
in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolta in regime di privativa pubblica ai sensi
della vigente normativa ambientale, e a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei Comuni, denominato TARES;
Visto l’art. 52 del d. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, secondo il quale viene riconosciuto
ai Comuni la podestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche
tributarie;
Richiamato l’art. 14, comma 35, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, successivamente modificato dalla Legge n.
228/2012 che in parte di seguito si riporta: “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….”;
•

Visto il Decreto Legge n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013, che ha
differito per l’anno 2013, al 30 Settembre il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione da parte degli Enti Locali;
Considerato che la TIA 2, assunta per la determinazione degli importi degli acconti
TARES 2013, è stata sempre organizzata e gestita da – IREN EMILIA SpA –
affidatario del servizio fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate
dall’Autorità d’Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;

Rilevato che – IREN EMILIA SpA - ha espresso la piena disponibilità ad assumere
la gestione della TARES per l’anno 2013, nonché la fattibilità tecnica della
riscossione del tributo in due rate, rispettivamente nel mese di Giugno e nel mese
di Ottobre, in base alle modalità consentite dal Decreto Legge n. 35 /2013,
convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013;
Considerato che con riferimento alle predette disposizioni, al fine di ridurre al
minimo i disagi derivanti dall’applicazione del nuovo tributo denominato “TARES” e
per garantire la continuità del servizio per l’anno 2013, si ritiene opportuno affidare
la gestione e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad IREN
EMILIA SPA, soggetto che dal 01.01.2006 svolge per il Comune di Castell’Arquato
il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA2 e, di
conseguenza, in possesso della necessaria struttura organizzativa, delle banche
dati, dei sistemi informatici adeguati, di sportelli per il cittadino/contribuente
necessari per la corretta gestione del tributo;
Ritenuto opportuno utilizzare le modalità di pagamento previste per la TIA 2, al fine
di semplificare per i cittadini e le imprese, la quantificazione e il versamento
dell’acconto che sarà pari al 50% dell’importo dovuto per l’anno 2012 relativo alla
TIA2. La seconda rata sarà determinata in base alle tariffe TARES 2013, approvate
con successivo atto di Consiglio Comunale con eventuale conguaglio. Il versamento
sarà effettuato utilizzando il modello F.24 o il bollettino di conto corrente postale
predisposto per il pagamento del tributo.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. …. del 29.06.2013 all’oggetto:
“Approvazione del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES e relativo Piano
Finanziario”;
Considerato che il Piano Finanziario per il corrente anno, redatto dalla società
IREN EMILIA SPA, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo
Comune e approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i
servizi idrici e Rifiuti) con delibera n. CAMB/2013.8 del 27.03.2013, espone un
costo di sevizio per il Comune di Castell’Arquato pari ad €. 534.753,00;
Ritenuto pertanto opportuno adottare apposito disciplinare, che rappresenta
formale e sostanziale costituzione degli obblighi e dei diritti tra le parti,
relativamente alla gestione della TARES;
Vista la bozza di Convenzione predisposto per la zona di Piacenza, da stipularsi tra
il Comune di Castell’Arquato e IREN EMILA SPA, in merito all’ affidamento della
gestione TARES 2013, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” “
Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del
servizio Finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;

CON voti espressi mediante alzata di mano, con il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTIN.
CONSIGLIERI VOTANTI N.
FAVOREVOLI
N.

10
10
10
DELIBERA

•

di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono
parte formale e sostanziale del presente provvedimento;

•

di affidare, ai sensi del combinato disposto art. 14, comma 35 del Decreto Legge n.
201/2011, convertito con modificazione nella Legge n. 214/2011 e dell’art. 10
comma 2, lett. g) del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni nella
Legge n. 64/2013, alla società - IREN EMILIA SPA – quale soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA2 – la
gestione e la riscossione del tributo TARES per l’anno 2013;

•

di approvare la bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Castell’Arquato
e Iren Emila Spa, per l’affidamento della gestione TARES 2013, che si allega alla
presente deliberazione sotto la lettera “A” ;

•

di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nelle more dell’approvazione
del Bilancio di previsione 2013;

•

di dare altresì atto che spetta ad Iren Emilia Spa, in qualità di Ente affidatario del
servizio per l'anno 2013, ai sensi della citata normativa provvedere alla nomina, del
Funzionario Responsabile del Tributo, al quale sono attribuite le funzioni di
sottoscrizione degli avvisi e dei provvedimenti, nonché la rappresentanza in giudizio
per le controversie relative al tributo stesso; rappresentanza processuale;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
CONSIGLIERI PRESENTI
N.
10
CONSIGLIERI VOTANTI
N.
10
FAVOREVOLI
N.
10
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE TARES A IREN EMILIA S.P.A

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.
267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 24 GIUGNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini _______________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 24 GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 13 del 29 06 2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08 luglio 2013 e per gg. 15
consecutivi (RAP 156/2013):
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

