Delibera C.C. n. 118 del 28 dicembre 2005
L’Assessoire Roberto Tesei relaziona sull’argomento:
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii.;
Vista la Convenzione Istitutiva dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici Locali di ForlìCesena approvata dai Consigli degli Enti Locali della Provincia di Forlì-Cesena;
Precisato che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/99, l’Agenzia di Ambito Territoriale esercita tutte le
funzioni spettanti ai Comuni relativamente all’organizzazione e all’espletamento del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad essa assegnati, ivi comprese quelle
concernenti il rapporto con i gestori dei servizi;
Visto il Capo IV della Legge citata, relativo all’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani, che disciplina la prima attivazione del servizio, finalizzata al superamento della
frammentazione delle gestioni ed alla razionalizzazione dell’organizzazione del servizio di gestione
dei Rifiuti;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani, sopprimendo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti ex D.Lgs. 507/1993 in tempi differenti
nei vari Comuni, in relazione alla popolazione ed alla percentuale di copertura dei costi;
Visto l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che impegna gli Enti Locali a
raggiungere con la tariffa la piena copertura dei costi del Servizio ed in particolare definisce i
componenti di costo per determinare la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti;
Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17.879/108 che fornisce
chiarimenti circa i problemi connessi con l’entrata in vigore del sistema tariffario;
Richiamata la deliberazione n. 1/2003 con cui l’Agenzia di Ambito ha riconosciuto il possesso dei
requisiti necessari per ottenere la salvaguardia prevista dall’art. 16 della Legge Regionale n. 25/99
ad HERA S.p.A., in quanto gestore esistente, che ha dimostrato di operare per la gestione del
servizio di gestione dei rifiuti in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
Preso atto che, a seguito del confronto col Gestore HERA, è stato sottoscritto il 25 luglio scorso un
accordo di definizione dei principali parametri tecnico-economici per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal prossimo anno, in ottemperanza alla deliberazione assunta
nell’Assemblea dei Sindaci del 20 luglio 2005;
Considerato che, l’Agenzia di Ambito provvederà ad approvare entro il medesimo termine:
• il Piano per la prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel
quale sono individuati gli obiettivi della raccolta differenziata e gli standard di servizio per
zone omogenee, nonché determinati i costi del servizio per il triennio 2006-2008 per ciascun
Comune;
• il regolamento tassa-tariffa ed il regolamento di gestione ed assimilazione rifiuti;
Tenuto conto che nell’accordo citato i Comuni si sono assunti l’impegno di effettuare il passaggio
da tassa a tariffa a partire dall’anno 2006, garantendo da subito al gestore la disponibilità delle
banche dati necessarie per attivare la riscossione della tariffa;

Considerato che, a seguito del passaggio da tassa a tariffa sarà posta a rischio del gestore una parte
del costo di servizio per ogni Comune, a seguito dell’attivazione di un progetto di recupero
evasione ed elusione;
Valutati i vantaggi del passaggio da tassa a tariffa, in relazione agli obblighi imposti al bilancio
degli enti locali dal patto di stabilità;
Vista la delibera GM. N.133 del 07/12/2005;
Ritenuto pertanto procedere al passaggio volontario da tassa a tariffa a decorrere dal prossimo
anno;
Dato atto che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, sulla presente deliberazione:
- il Responsabile funzione dirigenziale del Settore Tributi ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Bandini, Branchetti e Pasini), espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
1. di decidere il passaggio da TARSU a tariffa per la copertura dei costi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, a partire dal 1° gennaio 2006;
2. di demandare all’Agenzia di Ambito, come stabilito nella normativa nazionale e regionale
vigente e negli atti costitutivi, la predisposizione di tutti gli strumenti e gli atti necessari per
l’attivazione concreta della tariffa;
3. di dare atto che sugli atti stessi il Comune, in sede di Assemblea dell’Agenzia, si esprimerà
nei modi e nelle forme consentite;
4. di trasmettere all’Agenzia di Ambito il presente provvedimento;
Con successiva separata votazione resa per alzata di mano, con n. 9 voti favorevoli e n. 3
contrari (Bandini, Branchetti e Pasini);
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

