Estratto del Verbale di Seduta
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

I.D. n.

83

in data

14/04/2014

P.G. n. 12242

L'anno duemilaquattordici addì 14 - quattordici - del mese di aprile
alle ore 16:38 nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla Votazione del seguente oggetto:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
E
DELLE
TARIFFE
DEL
TRIBUTO,
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO, AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
DISCIPLINARE.

erano presenti i seguenti Consiglieri:
ALESSANDRI Angelo

NO

IRALI Zefferino

NO

BACCARINI Catia

SI

MONTANARI Federico

SI

ANCESCHI Alessandro

SI

MONTANARI Valeria

SI

BARBIERI Miles

SI

NASUTI Pierino

SI

BASSI Claudio

SI

OLIVIERI Matteo

SI

CAMPIOLI Giorgio

SI

OLIVO Antonio

NO

CAPELLI Andrea

SI

PARENTI Andrea

NO

CARBOGNANI Luisa

SI

PIERFEDERICI Roberto

SI

CASELLI Emanuela

SI

PRANDI Marco

SI

CATALIOTTI Liborio

NO

RINALDI Nando

SI

CATTANI Luca

SI

RIVA Matteo

SI

CAVATORTI Rossana

NO

RODOLFI Moreno

SI

CIGARINI Angelo

SI

SALSI Roberto

SI

DAMIAN Luca

NO

SCARPINO Salvatore

SI

D'ANDREA Ernesto

NO

SPAGGIARI Antonella

NO

DE LUCIA Carmine

SI

TERENZIANI Annamaria

SI

EBOLI Marco

NO

VECCHI Luca

SI

IMMOVILLI Cristian

NO

VENTURINI Gigliola

SI

GIOVANNINI Giacomo

SI

VINCI Gianluca

NO

GUALTIERI Rocco

SI

IOTTI Matteo

NO

Consiglieri presenti: 27
Presiede: CASELLI Emanuela
Segretario Generale: ORLANDO Andrea

I.D. n. 83

IN DATA 14/04/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso e considerato:
che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;
che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;
che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di
riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e
versamento del tributo stesso;
che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio
secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale
criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo
aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della
legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza
ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione della TIA e del Tares, poichè
rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
che sempre in base all’art. 1 comma 682 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’autorità competente;
Che l’ art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’ Ambito la
competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di
approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani EconomicoFinanziari da parte del Consiglio d’ Ambito, è prevista l’ espressione di un parere da parte di
ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
Che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il
Consiglio d’ Ambito con delibera n. 8 del 26/3/2014 ha approvato il Piano finanziario presentato per
l’ area di Reggio Emilia;
Che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto
essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve
coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;
Che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le
risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura

integrale dei costi, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche
analoga a quella già adottata per la TIA;
che l'art. 1, comma 691 della legge sopra citata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione del
tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del Tares;
che Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il servizio di
gestione dei rifiuti e di riscossione del Tares;
che l’affidamento ad Iren Emilia della concessione del servizio di riscossione del tributo avviene in
forma diretta, sulla base della normativa in precedenza richiamata, che attribuisce al Comune la
possibilità di affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti,
senza obbligo di esperire procedure di gara pubblica per l’affidamento;
che l’affidamento del servizio sarà regolato da apposito disciplinare, che si allega al presente atto,
contenente le norme per il suo svolgimento, a garanzia della qualità e correttezza del servizio da
erogare alla cittadinanza;
che l’affidamento avrà durata biennale, ed In ogni caso il disciplinare prevede che il rapporto non
potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti;
che il corrispettivo dell’affidamento è integralmente fissato nel piano finanziario del tributo, e sulla
base di esso sarà assunto il corrispondente impegno di spesa con autonomo atto dirigenziale;
che la spesa da assumere per l’attività trova copertura nello schema di bilancio approvato dalla
Giunta Comunale nella seduta del 19/3/2014, e già presentato al Consiglio Comunale nella seduta
del 7/4/2014;
che in relazione ai compiti previsti nel disciplinare di affidamento, Iren Emilia deve essere
designata quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al tributo, secondo quanto
stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 196/03, e dovrà espletare le proprie funzioni nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal
Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Visto il parere dei revisori dei conti espresso nella relazione al bilancio di previsione 2014-2016;
Visto l’art. 38, comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede che “ I Consigli durano in
carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, di adottare gli atti urgenti e improrogabili”
Preso atto che la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo è stata prorogata
al 30 aprile 2014 con decreto Min. del 13 febbraio 2014.
Ritenuto che gli atti di competenza del Consiglio Comunale debbano essere considerati
improrogabili ed urgenti quando vi siano scadenze fissate per legge oppure rischi di rilevante
danno in caso di ritardo
Considerato quindi, che in ragione del termine di approvazione del bilancio preventivo, la cui
presente deliberazione costituisce presupposto necessario, il Consilgio Comunale possa

procedere alla approvazione della presente deliberazione anche dopo la pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi elettorali

con
PRESENTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:

N.
N.
N.
N.

27
27
21
6 Bassi, Gualtieri, Terenziani (F.I); Barbieri (Gr. Misto);
Olivieri (RE 5 stelle); Giovannini (Pr. Reggio)

DELIBERA
1.Di affidare in concessione ad IREN Emilia s.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Nubi di
Magellano n. 30, la gestione della Tassa sui Rifiuti -TARI per il periodo 2014-2015, nel rispetto
l'art. 1, comma 691, della legge 27/12/2013 n. 147, approvando il relativo disciplinare, che si allega
sub a);
2.Di designare, in relazione ai compiti previsti nel disciplinare di affidamento, Iren Emilia quale
responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al tributo, secondo quanto stabilito dall’art. 29
del D.Lgs. 196/03.
3.Di approvare il regolamento comunale per la gestione della Tassa sui Rifiuti -TARI, nel testo
allegato sub b);
4.Di approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, che si allega sub
c), in recepimento dell’approvazione del Consiglio d’ Ambito con delibera n. 8 del 26/3/2014;
5.Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti -TARI per l’anno 2014, secondo gli schemi allegati
sub d);
6. Di dare atto che, per le motivazioni e gli effetti espressi in premessa e qui integralmente
richiamati, il presente atto costituisce ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.L.gs n. 267 del
18/08/2000 atto urgente e improrogabile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

VECCHI Luca

ORLANDO Andrea

