Anno 2016

Deliberazione n. 118

Pos. Rag. n.

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 19 Aprile 2016
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presente Assente
DREI DAVIDE

Sindaco

X

ZANETTI VERONICA

Vice Sindaco

X

BRICCOLANI EMANUELA

Assessore

X

GARDINI FRANCESCA

Assessore

X

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

X

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

X

MOSCONI RAOUL

Assessore

X

SAMORI' SARA

Assessore

ZACCARELLI NEVIO

Assessore

X
X

TOTALE PRESENTI: 8
TOTALE ASSENTI: 1
Presiede il Dott. DREI DAVIDE , Sindaco
Partecipa la Dott.ssa. PIRACCINI LIA, Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente
per
OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI ( TARI ) - PROROGA SCADENZA
VERSAMENTO I^ RATA PER ANNO 2016
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Premesso che:
- questa Amministrazione Comunale, con contratto Rep. Gen. n. 31013/2014, ha
affidato in concessione alla società Hera S.p.A. il servizio di gestione e di
riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e delle attività complementari e di
supporto, in virtù delle facoltà consentite dall’articolo 1, comma 691, della L.
n. 147/2013;
- l'art. 14, comma 2, del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato
dal Comune di Forlì con deliberazione consiliare n. 116 del 29/07/2014, e l'art.
1 della suddetta Concessione/Contratto Rep. n. 31013/2014 prevedono n. 3
rate alle seguenti scadenze:
- 30 Aprile: I rata quadrimestrale relativa al periodo Gennaio – Aprile;
- 30 Settembre: II rata quadrimestrale relativa al periodo Maggio– Agosto;
- 31 Dicembre: III rata quadrimestrale relativa al periodo Settembre –
Dicembre;
Considerato che l'art. 2 della suddetta Concessione/Contratto prevede che il
Concessionario provveda all’emissione ed all'invio degli avvisi di pagamento
precompilati delle rate TARI in tempo utile per consentire il pagamento e
comunque almeno 30 giorni prima della scadenza stabilita dal Comune;
Preso atto che Hera spa, con nota n. 139683 del 27/11/2015 (assunta al
protocollo comunale al PG n. 104547 del 01/12/2015), a fronte di una
integrazione delle proprie prestazioni per il 2016, tese a migliorare la gestione e
la riscossione ordinaria della TARI (miglioramento modulistica, invio elettronico
avvisi, aggiornamento sito internet, numero verde gratuito da cellulare,
registrazione chiamate call center, ecc.) al fine anche di un migliore
coordinamento con le attività di accertamento TARI e TARES avviate dal
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Comune nell'anno 2015 e tuttora in corso, ha comunicato che a seguito
dell'aggiornamento dei sistemi informativi e dei miglioramenti suddetti operativi
da aprile 2016, si rende necessario posticipare la scadenza della I rata TARI al
31/05/2016;
Ritenuto, a seguito dei successivi contatti intercorsi, di posticipare, in
parallelo, il pagamento del relativo servizio di raccolta rifiuti da parte del
Comune;
Preso atto che Hera spa, con nota n. 27737 del 29/02/2016 (assunta al
protocollo comunale al PG n. 16984 del 29/02/2016) e con nota n. 33034 del
10/03/2016 (assunta al protocollo comunale al PG n. 21137 del 04/03/2016), ha
prima proposto e poi confermato la propria disponibilità allo slittamento dei
termini di pagamento delle fatture del corrispettivo del Servizio di Raccolta
Rifiuti (SGRUA) solo dopo la riscossione della I rata di scadenza della TARI
(per i mesi di gennaio e marzo al 30/06/2016 e per il mese di febbraio al
31/05/2016, previa cessione del relativo credito con oneri a carico di Hera spa);
Visto l’art. 19, comma 4, del Regolamento Generale delle Entrate
Tributarie, il quale prevede che la Giunta Comunale possa autonomamente
stabilire i termini entro i quali debbono essere effettuati i versamenti e le
dichiarazioni dei singoli tributi, purché vi sia adeguata motivazione che
giustifichi la variazione dei termini rispetto all’anno precedente;
Considerato che trattasi di un posticipo dei termini, di cui verrà data
adeguata informativa, e che, pertanto, non dovrebbe comportare disagi per i
contribuenti;
Considerate le motivazioni suddette;
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Ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare il termine per il versamento
della I rata della Tassa sui Rifiuti (TARI), dovuta per l'anno 2016, al 31/05/2016;
Verificato che la presente proroga non ha effetti sul bilancio dell’esercizio
finanziario 2016, relativamente alle entrate e alle spese, e non comporta quindi
alcuna variazione di bilancio;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del
Servizio Entrate Tributarie, Bilancio, Investimenti in data 12/04/2016;
- di regolarità contabile (art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000), espresso
sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio,
Investimenti in data 14/04/2016;
Visto il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al
presente atto, alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario
Generale in data 19/04/2016;
DELIBERA
1. di prorogare, sulla base di quanto premesso, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, al 31/05/2016 il termine per il versamento
della I rata quadrimestrale della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2016
e di mantenere invariate le scadenze delle successive rate quadrimestrali previste
dall'art. 14, comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI (30/09/2016
e 31/12/2016);
Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di informare
tempestivamente i contribuenti e di dare corso agli adempimenti da parte del
concessionario relativi all'invio degli avvisi di pagamento;
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Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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