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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’INSOLUTO
TARI ALLA SOCIETÀ IREN AMBIENTE SPA - ANNI DAL 2015 AL 2018.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle
ore 09,30 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.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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BERSANI
FREPPOLI
DOVANI
MATERA
BOSELLI
PEZZA
ANTONIOLI
ELEUTERI
IRTI
FREGHIERI
NEGRI

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA
UMBERTO
VALENTINA
MICHELE
FILIPPO
IVAN
CRISTIAN
GIANLUCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FANTINI
DEBORA
RIGOLLI
MARCO

Assente giustificata
Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco introduce l’argomento posto al punto 3) dell’ordine del giorno. Ricorda ai presenti che
IREN già detiene la riscossione ordinaria della TARI, mentre quello che si propone oggi al
Consiglio è l’affidamento, alla stessa Società, delle attività mirate al recupero dell’insoluto TARI.
Per maggiori dettagli tecnici passa quindi la parola al Vice Segretario dell’Ente ovvero al
Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Massimo Ampollini;
Ampollini: aggiunge a quanto esposto dal Sindaco che la convenzione che si andrà ad approvare
ha lo scopo di definire i rapporti tra il Comune e la Società IREN, comprese le modalità di
accertamento dell’insoluto TARI – L’accertamento riguarderà gli anni dal 2015 al 2018; la
commissione spettante ad Iren a fronte del servizio reso, ammonterà al 16% dell’incassato;
Negri: esprime perplessità sull’argomento nella considerazione che IREN, già detenendo le
banche dati degli utenti morosi, dovrebbe provvedere di conseguenza al recupero dell’insoluto
senza necessità di ulteriori incarichi; chiede delucidazioni circa l’aggiornamento degli utenti che
non pagano la tassa, presumendo che, più o meno, i “morosi” siano sempre gli stessi;
Ampollini: risponde evidenziando che l’ufficio preposto provvede costantemente
all’aggiornamento della banca dati dei contribuenti, anche all’esito dei movimenti anagrafici dei
nuclei familiari; se poi le cartelle dovessero presentare errori, quella sarà l’occasione per
procedere alle dovute rettifiche;
Dovani: esprime che il Comune è tenuto ad informare IREN di tutte le possibili variazioni; è
comunque convinto che l’evasione possa derivare anche da precarie situazioni economiche di
certi nuclei familiari;
Negri: sostiene comunque che IREN sia già titolata a procedere;
Ampollini/Dovani: cercando di fare maggiore chiarezza sull’argomento sottolineano entrambi che
il servizio dii accertamento dell’insoluto è una azione “straordinaria”; mentre la gestione ordinaria
riguarda l’emissione della prima bollettazione da parte di IREN;

Nessun altro chiede di intervenire sicché:
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 - legge di stabilità 2014
ha istituito con decorrenza 01/01/2014, 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 -;
DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della succitata legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del
D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e che pertanto il nuovo tributo sui rifiuti –
TARI ha sostituito dal 2014 il precedente tributo sui rifiuti e servizi denominato TARES;
DATO ATTO CHE:
- Iren Ambiente Spa è il soggetto gestore, già alla data del 31/12/2012, del servizio di igiene
ambientale TIA2;
- Iren Ambiente Spa è il soggetto gestore, già alla data del 31/12/2013, della TARES;
- Iren Emilia S.p.A. è il soggetto a cui è stata affidata con regolare deliberazioni di Consiglio
Comunale la gestione amministrativa della Tari per gli anni successivi, dal 2015 al 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30 Luglio 2019 con la quale il
comune di Castell’Arquato ha affidato ad IREN AMBIENTE SPA la gestione ordinaria della Tari per
gli anni 2019 e 2020 e considerato che tale affidamento non comprende le attività di accertamento
dei tributi;
VISTO il comma 691 art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede espressamente che i Comuni
possono affidare in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, fino alla scadenza del relativo contratto,
la gestione della TARI ai soggetti cui, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione
dei rifiuti compresa l’attività di accertamento del tributo stesso;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2015 all’oggetto: “Affidamento
delle attività di accertamento dell’insoluto TARI 2014 alla società IREN AMBIENTE SPA”;
DATO ATTO che occorre procedere al recupero delle partite insolute TARI attraverso l’emissione
di avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento, con applicazione delle previste
sanzioni ed interessi di legge. Considerato che la mancata emissione degli avvisi di accertamento
sarebbe causa di un mancato gettito per il Comune, si ritiene opportuno che tale attività vada
svolta dalla società IREN AMBIENTE SPA che è in possesso della banca dati dei contribuenti di
questo Comune, ed è il soggetto più idoneo a procedere nell’attività di verifica;
VISTA la bozza di Convenzione, da stipularsi tra il Comune di Castell’Arquato e Iren Ambiente
SpA, in merito all’ affidamento delle attività di accertamento dell’insoluto TARI per gli anni dal 2015
al 2018, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;
EVIDENZIATO che per l’affidamento è stato stabilito tra le parti un corrispettivo nella percentuale
del 16% degli importi riscossi rispettivamente di tributo, sanzioni ed interessi al netto di
annullamenti e rettifiche, relativamente ad accertamenti notificati nel periodo contrattuale, oltre IVA
di legge. Tale corrispettivo è pari a quello deliberato nel 2015, per cui si evidenzia il vantaggio
economico di procedere;
RITENUTO pertanto di affidare fino al 31.12.2020, alla società IREN AMBIENTE SPA l’attività di
accertamento dell’insoluto TARI per gli anni dal 2015 al 2018, secondo le modalità del disciplinare
– Allegato “A”;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio 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 nei modi di legge dai consiglieri presenti con il seguente esito:
Consiglieri presenti
Favorevoli
Astenuti

11
08
03 (Irti – Freghieri – Negri)

DELIBERA

di richiamare i motivi esposti nel preambolo, facenti parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo;
di affidare, alla società IREN AMBIENTE SPA, le attività di accertamento dell’insoluto TARI dal
2015 al 2018;
di approvare la bozza di convenzione composta di n. 25 articoli che definisce i rapporti tra
Comune di Castell’Arquato ed Iren Ambiente Spa comprese le modalità le attività di accertamento
dell’insoluto TARI per gli anni dal 2015 al 2018. La stessa si allega al presente atto sotto la lett.
“A” per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che i movimenti finanziari saranno inseriti nelle voci di entrata ed uscita del bilancio di
previsione di questo Ente;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Castell’Arquato;
di trasmettere copia della presente deliberazione ad IREN AMBIENTE SPA;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;
CON VOTI resi in forma palese ai sensi di legge, con il seguente esito:
Consiglieri presenti
Favorevoli
Astenuti

11
08
03 (Irti – Freghieri – Negri)
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n.267/2000 e s.m.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’INSOLUTO
TARI ALLA SOCIETÀ IREN AMBIENTE SPA. - ANNI DAL 2015 AL 2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 20 09 2019
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, 20 09 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 32 del 21.09.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
26 09 2019

Addi

26 09 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi

26 09 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

