COMUNE DI BRESCIA
settore Tributi

Determinazione dirigenziale n. 1001 - 16/04/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO AD APRICA SPA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE TRIBUTI“

Premesso che l’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI)
con decorrenza 1.1.2014, che sostituisce ogni altro prelievo in
materia di gestione dei rifiuti;
Considerato che il comma 691 del suddetto art. 1 consente
ai Comuni di affidare la gestione del tributo ai soggetti che alla
data del 31.12.2013 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio
di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione del
tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);
Considerato che APRICA SPA è affidataria del servizio di
cui sopra a far data dal 2008, a seguito del conferimento del ramo
d’azienda da parte di ASM BRESCIA SPA, comunicato da questa con
nota prot. n. 0027426-P del 22.11.2007;
Atteso che con determinazioni dirigenziali in data
6.10.2010 n. 2652/62862 P.G., in data 1.6.2011 n. 1579/31131 P.G.,
in data 8.6.2012 n. 1525/37106 P.G., in data 9.10.2013 n.
1880/85487 P.G., in data 20.5.2014 n. 998, in data 28.7.2015 n.
1783, in data 29.3.2016 n. 855 e in data 8.3.2017 n. 663 veniva
affidato per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 il servizio di gestione della TIA, della TARES e della TARI
ad Aprica spa in considerazione del fatto che tale società, quale
gestore del servizio di igiene urbana, aveva provveduto, anche
negli
anni
precedenti,
alla
riscossione
del
relativo
corrispettivo;
Rilevato che l’attuale dotazione organica del Settore
Tributi non consente di poter gestire interamente tutte le fasi
dell’attività di liquidazione e di supporto alla riscossione della
tariffa e che, di conseguenza, occorre ricorrere a ditta esterna;

Ravvisata, pertanto, la necessità di affidare ad APRICA
SPA il servizio di cui trattasi;
Osservato che le attività da esternalizzare concernono il
supporto amministrativo e tecnico, come previsto dallo schema di
contratto in atti, tra cui: servizio di front-office, back-office,
call center, inserimento dati delle denunce, stampa ed invio degli
avvisi di pagamento, verifica dei versamenti e fornitura di report
al Comune sulle situazioni di morosità e di irregolarità
riscontrate, precisando che la riscossione delle somme avverrà in
forma diretta da parte del Comune;
Considerata l’urgenza di assicurare il predetto servizio
di supporto dovendo procedere alla riscossione del tributo
relativa al corrente anno;
Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di affidare, anche
per l’anno 2018, il predetto servizio strumentale ad APRICA SPA
con sede legale a Brescia, via Lamarmora, 230 in considerazione
del fatto che la società già dispone dell’intera banca dati
necessaria
allo
svolgimento
di
tale
servizio
nonché
per
l’esperienza maturata negli anni;
Ritenuto, altresì che, essendo APRICA SPA l’attuale
gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
l’attività di gestione del tributo si configuri come accessoria al
servizio stesso ed il suo espletamento da parte del suddetto
gestore sia conforme alle norme di legge sopra richiamate;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data
24.3.2014 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni con la
quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in cui è determinato il
numero delle rate dei versamenti della TARI nonché le
relative
scadenze;
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale
in data 20.12.2017 n.106 con la con la quale sono state stabilite
le tariffe per l’anno 2018 per la TARI;
Visto il piano finanziario, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 20.12.2017 n.106 nella quale è
stabilito che la stessa società svolga il servizio in argomento
verso il corrispettivo di € 456.350,00 + IVA, per un totale di €
556.747,00;
Atteso che l’importo di cui sopra è stato considerato
quale “costo amministrativo di gestione” per la determinazione
delle tariffe a carico dell’utenza e che il piano tariffario
elaborato
è
stato
approvato
dal
Consiglio
comunale
con
deliberazione n.106 del 20.12.2017;
Visto lo schema di contratto in atti, per l’affidamento
del predetto servizio strumentale e dato atto che il testo potrà

subire, all’atto della sottoscrizione o comunque anche dopo la
formalizzazione del presente provvedimento, modificazioni nella
forma e nei contenuti non essenziali, dovute alle modifiche
legislative in corso;
Precisato che la spesa verrà imputata sul bilancio 2018
come da allegato finanziario;
-

Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di affidare, per i motivi in premessa, ad APRICA S.P.A., con
sede legale a Brescia in via Lamarmora, 230 e sede operativa
in Via Codignole, 31/g (C.F. e P.I. 00802250175), il servizio
relativo
alla
gestione
amministrativa
della
tassa
sui
rifiuti(TARI) per l’anno 2018, alle condizioni di cui allo
schema di contratto in atti;

b)

di precisare che il testo dello schema di contratto potrà
subire, all’atto della sottoscrizione, modificazioni nella
forma e nei contenuti non essenziali, anche dopo la
formalizzazione del presente provvedimento;

c)

di dare atto che per il predetto servizio verrà corrisposta
alla società Aprica spa la somma di € 456.350,00 + IVA, per un
totale di € 556.747,00;

d)

di imputare
finanziario;

e)

di autorizzare l’anticipata esecuzione del contratto stante
l’urgenza per il Comune di ottenere le relative prestazioni;

f)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

g)

di comunicarla alla Giunta comunale.

la

spesa

di

€

556.747,00

come

da

allegato

Il responsabile
SALEMI LUCIANO / Poste Italiane
S.p.A.

