
Comune di VIANO
Cod.ente 35044

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 50 del 28/12/2020

Oggetto:  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO AD IREN AMBIENTE SPA 
E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE
 

L’anno 2020 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 20:15 nella sala consiliare sita a Viano 
in Via S.Polo, 1, con parziale presenza dei Consiglieri ed in modalità streaming per gli altri, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente

BORGHI NELLO Sindaco SI FRIGGIERI 
VERUSCA

Consigliere SI

BAGNI ELISA Consigliere SI PREDIERI 
FEDERICO

Consigliere SI

CONSOLINI 
STEFANO 
MASSIMILIANO

Consigliere SI MORI LAURA Consigliere SI

CAMPANI PATRICK Consigliere SI GUIDETTI MATTEO Consigliere SI

GUIDETTI MONIA Consigliere SI BENEVELLI 
ALESSANDRO

Consigliere SI

SPLENDORE 
ROSALIA

Consigliere SI FERRARI MAURIZIO Consigliere SI

FERRARI MAURO Consigliere SI

Assiste Il Segretario Comunale  Rosario Napoleone.   
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO, SPLENDORE ROSALIA, GUIDETTI MATTEO 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona la d.ssa Bettinsoli

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 disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI;

il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce  
l’abolizione, a decorrere dall'anno 2020,  dell'imposta unica comunale (IUC),  ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)

l'art. 1, comma 691 della legge sopracitata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs  
dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione 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;

Iren Ambiente S.p.a., a seguito di atto di scissione parziale da parte di Iren Emilia S.p.a. datato 
giugno 2014, a ministero Dott. Carlo Maria Canali,  Notaio in Parma, Rep. N. 48772 Raccolta n.  
21700, conseguente all’approvazione del progetto di scissione del ramo raccolta rifiuti datato 10 
aprile  2014,  con  trasferimento del  ramo d'azienda rappresentato  dal  complesso  delle  attività,  
passività, contratti  e rapporti giuridici, afferenti gli  affidamenti del servizio rifiuti urbani, avente 
efficacia dal 1/7/2014, è tuttora affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  
sulla base della convenzione di affidamento in essere;

Iren Ambiente S.p.a. - prima Iren Emilia S.p.a.- per effetto del subentro in ragione dell'atto di cui 
sopra, è il soggetto cui riferire, alla data del 31/12/2013, lo svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti e di riscossione del tributo sui rifiuti;

che fino all’espletamento delle procedure di gara da parte di Atersir, il servizio del ciclo integrato 
dei  rifiuti  sarà gestito da Iren Ambiente Spa e che pertanto si  rende necessario avvalersi  della 
possibilità di cui al succitato comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013, affidando ad Iren Ambiente  
Spa la gestione amministrativa della TARI, garantendo quindi la necessaria continuità del servizio 
già reso negli anni precedenti;

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,  con  facoltà  di  proroga  per  un  ulteriore  biennio, 
compatibilmente con la legislazione primaria, in accordo fra le parti. In ogni caso il rapporto non 
potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti;

PERECISATO QUANTO SEGUE:

che il corrispettivo dell’affidamento verrà previsto nel piano finanziario del tributo, e sulla base di  



esso sarà assunto il corrispondente impegno di spesa con atto dirigenziale; 

CONSTATATO che in relazione ai compiti previsti nel disciplinare di affidamento, Iren Ambiente spa 
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;

VISTA ed acquisita la bozza di disciplinare che regola i rapporti tra comune ed Iren Ambiente spa  
per la gestione del tributo tari annualità 2021 2022 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 
(ALLEGATO A);

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 
147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

 Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

 Responsabile  Servizio  Bilancio  ed  Affari  finanziari,  favorevole  in  ordine  alla  regolarità 
contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria;

 Acquisito altresì  il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario ;

RITENUTA la propria competenza ai  sensi  dell’art.  42 del  T.U.  sull’ordinamento degli  Enti  Locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTI:

il d.lgs 267/2000;

la legge 147/2013;

il d.lgs.446/1997;

UDITI i seguenti interventi:

Interviene il Cons. Benevelli ( voto favorevole ).
Interviene il Sindaco .
 
Tutti gli interventi sono stati registrati (link: https://www.comune.viano.re.it/2021/01/la-
regsitrazione-della-seduta-del-consiglio-comunale-del-28-dicembre-2020/ .e sono parte 
integrante di questo provvedimento.

ESEGUITA la seguente votazione:
Presenti 13, votanti 11, voti favorevoli n. 11, voti astenuti  n. 2  ( Campani – Predieri);

DELIBERA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate, in concessione ad IREN 
AMBIENTE S.p.A., con sede in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22 , partita IVA e codice fiscale  
01791490343, la gestione della Tassa sui Rifiuti -TARI per il periodo 2021-2022, nel rispetto 
l'art. 1, comma 691, della legge 27/12/2013 n. 147, approvando il relativo disciplinare, che 
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

2. DI  DESIGNARE,  in relazione  ai  compiti  previsti  nel  disciplinare  di  affidamento,  Iren 
Ambiente  spa  quale  responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  relativi  al  tributo, 
secondo quanto stabilito ex art. 29 D.Lgs 196/2003;

3. DI PREVEDERE nel piano finanziario del tributo il corrispettivo dell’affidamento;

https://www.comune.viano.re.it/2021/01/la-regsitrazione-della-seduta-del-consiglio-comunale-del-28-dicembre-2020/
https://www.comune.viano.re.it/2021/01/la-regsitrazione-della-seduta-del-consiglio-comunale-del-28-dicembre-2020/


4. DI  DEMANDARE al  Responsabile  Del  Servizio  Bilancio  ed  Affari  Finanziari  dell’ente  la 
sottoscrizione dell’approvando disciplinare in nome e per conto dell’ente;

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ad Iren Ambiente spa;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con la seguente votazione:
Presenti 13, votanti 11, voti favorevoli n. 11, voti astenuti  n. 2  ( Campani – Predieri).



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco Il Segretario

Nello Borghi Rosario Napoleone


