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Capofila PG 80301/2014

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL    CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare 
PG.N.80301/14 e ss.mm.ii.;

Dato atto che occorre introdurre in regolamento alcune nuove disposizioni  :
1. la modifica dell'art.9 (che viene integrato da un nuovo comma 5) rappresenta un 
atto meramente ricognitivo di non iscrizione in tassa che rientra tra le attività 
propedeutiche alla realizzazione del progetto di riorganizzazione del servizio di 
raccolta rifiuti urbani, la cui fase sperimentale inizierà già nel 2018 nel Quartiere 
Savena.  La riorganizzazione del servizio presuppone infatti una puntuale 
ricognizione anche dei casi di esclusione da tassa perché tutte le utenze dovranno 
essere munite di card elettronica per poter accedere all 'utilizzo del servizio. Nel caso 
in esame, considerati sia il complesso quadro normativo di riferimento che la varietà 
organizzativa delle relative attività,  si è precisato come siano da ricondurre al 
Comune (con conseguente esclusione da tassa) gli immobili per i quali risultino 
avverate entrambe le sotto-elencate condizioni:
a) devono essere immobili utilizzati per garantire accoglienza in situazioni di 
emergenza sociale e di assistenza umanitaria ;
b) deve trattarsi di immobili  gestiti -anche tramite terzi- dal Comune o affidati 
all'A.S.P. nell'ambito del contratto di servizio tra COMUNE e ASP finalizzato alla 
realizzazione di interventi e servizi sociali.  Circa il suddetto contratto di servizio, 
preme qui ricordare come il Comune fin dal 2008 (con delibera di Giunta Comunale 
PG.N.184742/2008 in attuazione della delibera consiliare O.d.G.197/07) abbia 
previsto di assegnare all'A.S.P. l'obiettivo di realizzare servizi, fino a quel momento 
assicurati dal Comune, a favore di persone anziane e adulti in  stato di disagio; con 
deliberazione di Giunta Comunale PG.N.237774/2008 sono stati definiti gli interventi 
e servizi oggetto del contratto di servizio; con contratto di servizio rep.207101 
-sottoscritto in data 26/03/2009 e di durata novennale -  i tre soggetti coinvolti 
(Comune, A.S.P. e A.S.L.) hanno convenuto e stipulato  i vari servizi ed interventi, in 
funzione dei quali il Comune mette a disposizione anche finanziamenti  (rif. art.13 del 
Contratto di Servizio) ed immobili di proprietà comunale concessi in comodato 



gratuito per tutta la durata del contratto di servizio (rif. art.16 del Contratto di 
Servizio);
2. l'esenzione da tassa -  ai sensi dell'art.1 comma 660 L.147/13 per ragioni di 
preminente interesse pubblico dell'attività ivi esercitata- dei centri sociali per anziani, 
intendendosi per tali i  luoghi di incontro e di attività destinati agli anziani e  dagli  
stessi gestiti, aperti a tutti i cittadini ed ubicati in strutture (distribuite in tutti i 
Quartieri della città) messe a disposizione dal Comune come punto di ritrovo in cui 
poter svolgere attività di tempo libero e culturali, nonchè favorire l'integrazione e la 
solidarietà sociale. I suddetti Centri Sociali hanno forma associativa e sono 
autogestiti con un proprio statuto che ne regolamenta l'organizzazione e la gestione; 
per frequentare il Centro è sufficiente farne richiesta attraverso l'iscrizione e il 
versamento di una quota sociale annua. Le singole associazioni sono federate nell'
ANCESCAO, associazione nazionale centri sociali e orti . 

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di 
adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche 
riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

Visti:
l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del �

06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche  (legge 68/14);
il DPR 158/99;�

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà �

regolamentare del Comune;
il vigente contratto di servizio trilaterale tra Comune, A.S.P. e A.S.L. rep.207101 �

del 26/03/2009 di durata novennale e le schede tecniche allegate alla 
determinazione dirigenziale PG.N.394308/2016  con particolare riferimento alle 
schede D e I;

Preso atto: 

che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA



DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) 1.1.1.1.
quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 
639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera PG n. 80301/2014), di 
cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera ;

DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al 2.2.2.2.
punto precedente è quello che risulta nell 'allegato B, in atti;

DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta 3.3.3.3.
modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere  dalla data di esecutività 
della presente delibera;

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE     la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mauro Cammarata
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