
C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del  07/03/2017

OGGETTO:  INDIRIZZI  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  E  LA  DEFINIZIONE  DELLE 
SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017.

L’anno duemiladiciassette sette del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala  consiliare, si è riunito, nei modi 
e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MELUZZI DANIELE
MORINI GIOVANNI
DELLA GODENZA LUCA
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER
BERTI CHIARA
FERRUCCI MARCO
ALBERGHI DOMENICO
PIRAZZINI IVO
CAVINA MARCO
QUERCIA MICHAEL
MINARDI VINCENZO
BORGHESI LUCIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3

Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS partecipa alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MELUZZI DANIELE – nella sua qualità di SINDACO - ha 
assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del  
giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Alberghi Domenico, Pirazzini Ivo, Minardi Vincenzo.
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Deliberazione n. 9 del  07/03/2017

OGGETTO:  INDIRIZZI  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  E  LA  DEFINIZIONE  DELLE 
SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa, precedenti, motivo del provvedimento:

Visto l’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

– il  comma  639,  che  ha  previsto  l’istituzione  dell’Imposta  Unica  Municipale  che  si  basa  su  due 

presupposti impositivi, “… uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro  

collegato all'erogazione e alla  fruizione di  servizi  comunali.  La IUC si  compone dell'imposta municipale  

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del  

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”;

– il comma 688, ai sensi del quale “… Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI (…),  

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (…) …”;

– il comma 691 a mente del quale “… i comuni possono, in deroga all’art. 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 …”;

            Verificata ad oggi l’impossibilità di procedere all’internalizzazione della gestione del tributo in oggetto 

in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un’organizzazione strutturata sia 

in termini  di  risorse umane e strumentali  e sia anche di  competenze specifiche, non presenti  all’interno 

dell’Amministrazione;

            Ritenuto conseguentemente opportuno affidare ad HERA S.p.A., - in qualità di gestore del servizio  

rifiuti anche per l’anno 2017, come rappresentato da ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia – Romagna 

per i Servizi Idrici e Rifiuti ai sensi dell’art. 4 della Convenzione 27 dicembre 2005 , - la gestione dell’attività 

di riscossione della TARI ordinaria ai sensi delle summenzionate disposizioni;

            Dato atto che,

– il corrispettivo dovuto ad HERA S.p.A. (nota PG. n. 111850/2016), pari al 2,91% del riscosso al netto 
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della quota di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di  

cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non potrà eccedere quello definito per l’anno 2016, ovvero 

€/anno 34.158,00 (oltre IVA di legge) comunque inferiore a quello pari al 5,37% del riscosso, al netto della 

quota di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui  

all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, oltre IVA ai sensi di legge, complessivamente risultante per le  

medesime sostanziali  attività  dalla  gara di  INTERCENT -  ER relativamente a  Comuni  appartenenti  alla 

classe dimensionale 5001-15000;

            Dato atto quindi del permanere in termini assoluti della congruità e dell’economicità di tale soluzione  
gestionale;

            Ritenuto pertanto,

1.      di esprimere l’indirizzo per l’affidamento della gestione e della riscossione della TARI ordinaria, anche 

per l’anno 2017, all’attuale gestore del servizio rifiuti - HERA S.p.A., nell’attesa di una compiuta definizione  

dell’assetto normativo, dell’esito della gara per il servizio rifiuti ed altresì della possibilità di addivenire ad un 

sistema di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  che  consentirebbe,  ai  sensi  dell’art.  1,  

comma 668, della Legge di  Stabilità 2014 di  cui  in narrativa,  l’applicazione di  una tariffa avente natura 

corrispettiva in luogo della TARI;

2.      di definire, per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  

(Legge  di  Stabilità  2014),  in  deroga  alla  vigente  disciplina  regolamentare,  salvo  l’ulteriore  successivo 

conguaglio, le seguenti rate di scadenza del versamento della TARI:

> 31 maggio 2017

> 30 settembre 2017;

> 31 dicembre 2017

3.      di dare altresì atto che la rata con scadenza al 31 maggio 2017 sarà determinata applicando le tariffe 

in essere nel 2016;

4.      di  demandare alla  Giunta  Comunale l’approvazione di  uno schema di  convenzione o contratto  di 

servizio per l’affidamento che recepisca quanto definito tanto in merito all’aspetto economico quanto alle 

previste scadenze di versamento;

5.      di  rinviare a successivi  atti  ogni ulteriore determinazione in materia di  TARI ai  sensi  di  legge, per 

quanto di competenza, dando atto che, qualora l'ente fosse impossibilitato ad approvare le tariffe TARI entro  

il termine previsto per l'approvazione del bilancio a causa della mancata approvazione del PEF da parte di 

ATERSIR, le tariffe potranno essere variate entro il 31 luglio 2017 in sede di verifica degli equilibri di bilancio 

in base a quanto previsto dall'art. 193 del T.U.E.L.;

            Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23/12/2016 con la quale è stata conferita la gestione delle  

entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all’Unione della Romagna Faentina;

            Visto  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  n.  9  del  29.12.2016,  di  
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conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell’URF  per l’anno 2017 alla D.ssa Cristina 

Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente incaricato;

            Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione, come da verbale agli atti del Settore Finanziario; 

 Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che 
lo compongono;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
 
1.      di approvare l’indirizzo per  l’affidamento della gestione e della riscossione della TARI ordinaria, 

per l’anno 2017, all’attuale gestore del servizio rifiuti - HERA S.p.A., dietro corrispettivo pari al  2,91% 

dell’importo effettivamente riscosso;

2.      di dare atto che il corrispettivo non potrà comunque eccedere l’importo di €/anno 34.158,00 oltre IVA di 

legge;

3.      di definire, per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  

(Legge  di  Stabilità  2014),  in  deroga  alla  vigente  disciplina  regolamentare,  salvo  l’ulteriore  successivo 

conguaglio, le seguenti rate di scadenza del versamento della TARI:

 >        31 maggio 2017
 >        30 settembre 2017;
 >        31 dicembre 2017;

4.      di dare altresì atto che la rata con scadenza al 31 maggio 2017 sarà determinata applicando le tariffe in 

essere nel 2016;

5.      di  demandare alla  Giunta  Comunale l’approvazione di  uno schema di  convenzione o contratto  di 

servizio per l’affidamento che recepisca quanto definito tanto in merito all’aspetto economico quanto alle 

previste scadenze di versamento;

6.      di rinviare a successivi  atti  ogni ulteriore determinazione in materia di  TARI ai sensi di  legge, per  

quanto di competenza, dando atto che, qualora l'ente fosse impossibilitato ad approvare le tariffe TARI entro  

il termine previsto per l'approvazione del bilancio a causa della mancata approvazione del PEF da parte di 

ATERSIR, le tariffe potranno essere variate entro il 31 luglio 2017 in sede di verifica degli equilibri di bilancio 

in base a quanto previsto dall'art. 193 del T.U.E.L.;

 ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere, al fine di avviare l’articolato e complesso percorso gestionale

DELIBERA

- di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma IV, del  D.lgs 

18.08.2000, n. 267.
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Richiamata la discussione, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta 
approvata all'unanimità riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

Il  Presidente chiede ed ottiene,  con votazione palese all’unanimità,  l’immediata esecutività  del  presente 
provvedimento con (voti n. 10 favorevoli - voti n. 0 contrari - astenuti n. 0 ) .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2017 / 146
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA DEFINIZIONE DELLE SCADENZE 
DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i  fini previsti  dall'art.  49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di  deliberazione in  
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/03/2017 IL RESPONSABILE DI AREA /SETTORE
CAVALLI CHIARA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA n. 146 / 2017

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA DEFINIZIONE DELLE SCADENZE 
DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 27/02/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPRI CINZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2017 / 146
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA DEFINIZIONE 
DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione 
del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento 
allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visti  i  contenuti  dell'atto  a firma del  Dirigente del  Settore  Finanziario, prot.  URF n.  6  del  
12.01.2016, che delega  l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti 
deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa 
o diminuzione di entrata;

□  che l'atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio

dell’ente in merito ai quali si osserva che …......................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 01/03/2017 IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO 
TERRITORIALE

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 07/03/2017

Oggetto:  INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA DEFINIZIONE DELLE SCADENZE 
DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene 
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/03/2017.

Li, 09/03/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 07/03/2017

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

Oggetto:  INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA 
DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2017  decorsi 
10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/03/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E    D I    C A S T E L    B O L O G N E S E
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 07/03/2017

Oggetto: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA DEFINIZIONE DELLE SCADENZE 
DI VERSAMENTO DELLA TARI 2017

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on-line di questo 
Comune a partire dal 09/03/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.  
267.

Li, 27/03/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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