
C O M U N E   D I   E R B E’
            PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, LIQUIDAZIONE E
ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) AL SOGGETTO
GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: DITTA ESA-COM SPA

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di aprile nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i signori:

BRAZZAROLA PAOLO P BISSA ENZO P
MARTINI NICOLA P SGRENZAROLI GIULIA P
BISSA ALESSANDRO A SARTE ALBERTO P
SILVESTRONI ROBERTO P ZUCCOTTO NICOLA P
MARINI FEDERICO P BROGNOLI RENATO P
VERONESE RICCARDO P LORENZETTI BARBARA A
TIZIANI FLAVIO P

 Partecipa all'adunanza il Segretario dott. SARTORI ADA.

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



L’ASSESSORE DELEGATO

PREMESSO che:

l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27.12.2013 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014,-
l’imposta unica comunale che si compone:
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
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;
della tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

il comma 704 del citato art. 1 della L. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011-
convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 istitutivo del tributo TARES;
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall’1.1.2014, cessa di avere applicazione-
nel Comune di Erbè la TARES di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni
dalla L. 214/2011 istitutivo del tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima della
predetta data;

CONSIDERATO che entro la data di approvazione del bilancio di previsione del Comune,
prorogata al 28.02.2014 dal D.M. 19.12.2013 e differita al 30.04.2014 dal successivo D.M. 13
febbraio 2014, si devono approvare il Regolamento istitutivo e applicativo della IUC, il Piano
Finanziario dei costi dei rifiuti, le tariffe della tassa rifiuti TARI e le tariffe della componente TASI;

VISTO il comma 691 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, sostituito dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (in
corso di conversione), che prevede “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, 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.";

PRESO ATTO che:

con delibera C.C. n. 32 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di raccolta,-
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati sul territorio comunale alla Società
Eco Cisi Spa – triennio 2012/2014”, venivano affidati i seguenti servizi:

  a - servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
b – servizio attività educative e formative;
c – servizio piani speciali (manifestazioni pubbliche);

con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 12.01.2012, è stata recepita la modifica della-
denominazione sociale della società affidataria del servizio per la gestione della raccolta dei
rifiuti sul territorio, da ECO CISI spa a ESA-COM spa;

nell’anno 2013 il soggetto gestore del servizio dei rifiuti era la Ditta ESA-COM spa;-

CONSIDERATO ulteriormente che:
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il Comune ha avviato ed adottato da tempo, con il soggetto gestore ESA-COM Spa sul territorio-
del Comune sistemi differenziati di raccolta dei rifiuti (porta a porta) che tendono ad una
gestione sempre più ecosostenibile dei rifiuti;
la Ditta ESA-COM Spa svolge l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel-
territorio di Erbè dall’anno 2004, disponendo della professionalità, delle capacità e delle
attrezzature necessarie per svolgere tale servizio con efficacia ed efficienza;
l’ufficio tributi è attualmente carente delle risorse umane e strumentali sufficienti per-
fronteggiare la gestione diretta del nuovo tributo Tari, per effetto della riorganizzazione del
personale a seguito del prossimo pensionamento del responsabile del servizio finanziario;
è necessario fin da ora gestire la banca dati della nuova tassa rifiuti TARI e tutte le variazioni-
derivanti dalle cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento e diminuzione
della base imponibile, sia relativamente alla superficie che ai componenti del nucleo familiare;
tale banca dati deve necessariamente essere implementata con il sistema informatico sviluppato-
e già in possesso da ESA-COM Spa per la gestione della TARES e complementare allo
svolgimento del servizio risultando pertanto, la Ditta ESA-COM Spa, quale soggetto gestore del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2013 l’unico soggetto al quale
è possibile affidare anche il servizio della gestione riscossione della tassa rifiuti (TARI) come
previsto dalla normativa vigente;

VISTA la proposta di attivazione del servizio gestione tributo TARI da parte della Ditta ESA-COM
Spa pervenuta al prot. n. 807 del Comune in data 19 febbraio 2014 con la quale si propone di
attivare il servizio relativo alla gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI come da
allegata scheda “Gestione riscossione”, al costo di € 4,50 ad abitante/utenza non domestica, e che
tale costo verrà inserito nel piano finanziario in sostituzione dei costi gestionali riferiti alla attività
di riscossione effettuata direttamente dall’Ente;

CONSIDERATO necessario affidare ad ESA-COM Spa ai sensi del comma 691 dell’art. 1 della L.
n. 147/2013, sostituito dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (in corso di conversione), l’attività di gestione,
liquidazione e accertamento della nuova tassa rifiuti TARI, approvando l’allegata scheda “gestione
riscossione”;

RITENUTO che:
confrontando le tempistiche minime di adozione del Regolamento, del piano finanziario e delle-
relative tariffe TARI e le necessità di incassare l’acconto del tributo, al fine di garantire la
liquidità necessaria per la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si
ritiene indispensabile che le rate relative al pagamento del tributo TARI siano fissate in numero
di tre, per ciascuna anno, con le seguenti scadenze: maggio, luglio e novembre;
l’importo della prima rata è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa TARI per il-
2014, correlato all’analogo periodo del 2013 in riferimento alle tariffe della TARES 2013 così
come approvate con delibera C.C. n. 20 del 28.10.2013, mentre le restanti rate dovranno essere
versate sulla base delle tariffe TARI anno 2014, una volta approvati il relativo Regolamento,
piano finanziario e tariffario;

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;
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P R O P O N E

Di  considerare  le  premesse  parte  integrante della presente proposta e del sottostante1
dispositivo;

Di affidare alla Società ESA-COM Spa con sede in Nogara Via Labriola n° 1, l’attività di2
gestione, liquidazione e accertamento della nuova tassa rifiuti TARI, fino alla scadenza del
contratto di gestione del servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti in applicazione delle
previsioni di cui al comma 691 dell’art. 1 della L. n. 147/2011 sostituito dal D.L. 6 marzo 2014
n. 16 (in corso di conversione);

Di approvare la scheda “Gestione riscossione” che si allega e forma parte integrante e3
sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il compenso del servizio di gestione, liquidazione e accertamento della nuova4
tassa rifiuti TARI ad ESA-COM Spa sia riconosciuto in € 4,50 ad abitante/utenza non
domestica, e che tale costo verrà inserito nel piano finanziario in sostituzione dei costi gestionali
riferiti alla attività di riscossione effettuata direttamente dall’Ente;

Di dare atto pertanto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti, compresa quindi la gestione5
degli incassi tributari comporta per l’Ente:

l’eliminazione del capitolo sia in entrata relativo alla riscossione della tassa rifiuti, sia in
uscita relativo al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti;
l’istituzione di un nuovo capitolo in entrata relativo al rimborso da parte di ESA-com dei
costi sostenuti dal Comune di Erbè concernenti il servizio, come indicati nel piano
finanziario;

Di provvedere con successivi e appositi atti deliberativi alla approvazione del regolamento,6
scadenze di versamento, piano finanziario e tariffe per l’anno 2014;

Di stabilire, così come previsto dall’art.1 comma 688 della L. 147/2013, che le rate relative al7
pagamento della TARI sono tre, da incassare nei mesi di maggio, luglio e novembre;

Che l’importo della prima rata è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa TARI8
per il 2014, correlato all’analogo periodo del 2013 in riferimento alle tariffe della TARES 2013
così come approvate con delibera C.C. n. 20 del 28.10.2013;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del9
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi10
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’ASSESSORE DELEGATO
   Bissa p.a. Enzo

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la proposta dell’Assessore Delegato;

Si registrano i seguenti interventi:

Bissa: Illustra l’argomento all’ordine del giorno, evidenziando le valutazioni che hanno
supportato la scelta di affidare la riscossione della Tari, alla Società partecipata
Esa-Com spa;
Sarte: Chiede se il compenso del servizio di € 4,50 è quantificato per utente o per
persona;
Bissa: Risponde che l’importo del compenso è fissato per ogni utente e per ogni  utenza
non domestica;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine  alla  regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato
dal Presidente:

voti favorevoli n. 8-
voti contrari     n. zero-
astenuti            n.  3 (Sarte, Zuccotto, Borgnoli)-

D E L I B E R A

1  -  Di  approvare  per  quanto  premesso,  la  proposta  come sopra presentata  nella  parte
narrativa  e  propositiva,  i  cui  punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formano la parte dispositiva del presente
provvedimento;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

voti favorevoli n. 8-
voti contrari     n. zero-
astenuti            n.  3 (Sarte, Zuccotto, Borgnoli)-

D E L I B E R A
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1 - Di disporre l'immediata eseguibilità  della  presente  ai sensi ed agli effetti di cui all'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

/////

A margine del Consiglio Comunale, il Sindaco ringrazia tutti i consiglieri compresi i consiglieri di
minoranza per la collaborazione prestata durante il periodo amministrato.
Anche il capogruppo di minoranza Sarte Alberto ringrazia per il continuo confronto tenuto con
l’Amministrazione e per i rapporti tenuti con pacatezza da entrambe le parti.

//////
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. BRAZZAROLA PAOLO F.to Dr. SARTORI ADA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 17-04-2014 F.to BELE' LUISA

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

_________________ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

F.to BELE' LUISA

Si certifica che il presente documento è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 17-04-2014. BELE' LUISA
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