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COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

COPIA 

 
         CODICE ENTE: 10817 1 
         DELIBERAZIONE N° 32 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
N° 32 del 29.11.2013 

 

Oggetto: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER 
L’ANNO 2013. 
 
 

  L’anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 
nella Sala delle Adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

  PRESEN. ASSENTI 

1) LUPI PIERA SINDACO X  

2) BERTOLETTI MARCO CONSIGLIERE MAG. X  

3) ALBERTI MANUELA CONSIGLIERE MAG. X  

4) NAVARRA FABIO CONSIGLIERE MAG. X  

5) PICCININI GIOVANNI CONSIGLIERE MAG. X  

6) RONGONI ANTONIO CONSIGLIERE MAG. X  

7) DELLABONA DANIELE CONSIGLIERE MAG. X  

8) CONZADORI CLAUDIA CONSIGLIERE MAG. X  

9) CAPRA PIETRO CONSIGLIERE MAG.  X 

                       Totali 8 1 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE, Sig.ra Dott.ssa 
PELIZZONI CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, la Dott.ssa PIERA LUPI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
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Si dà atto che: 
- l’Assessore Esterno Sig. Rossi Luigi, che ha diritto di parola ma non di voto, è presente in aula; 
- il Consigliere Comunale Sig. Capra Pietro risulta assente giustificato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, veniva istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti 
comunali di assistenza.  
 
RICHIAMATO il proprio atto n. 26  in data 06.11.2013, esecutivo ai sensi di legge, con il quale, per i motivi ivi 
indicati, è stato deliberato di applicare la deroga prevista  al comma 4-quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 
31.08.2013 convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - 
Suppl. Ordinario n. 73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per 
l’anno 2013, di continuare ad applicare  il regime di prelievo in vigore nell’anno 2012, e precisamente: 
 
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 
507) 
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni 
a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del 
tributo speciale per il conferimento in discarica) 
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata 
devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della 
contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
 
RICHIAMATO l’art. 69 del D.Lgs. 507/1993 che dispone che annualmente i comuni deliberano, in base alla 
classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali 
ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) che sancisce quale termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito 
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
VISTE le tariffe in vigore nell’anno 2012 approvate con deliberazione di C.C. n. 17 del 16/07/2012, esecutiva 
ai sensi di legge; 
 
VISTO il Regolamento comunale in materia di TARSU approvato con delibera di C.C. n. 17 del 24/02/1995 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 82 del 28/10/2013 con la quale, in base al conto economico finanziario 
della gestione del servizio di nettezza urbana, è stata proposta la variazione in diminuzione delle tariffe per 
l’anno 2013 relative alla Tassa di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale intende approvare  la proposta della Giunta Comunale di cui alla 
sopracitata deliberazione n.82/2013 ad oggetto: “Proposta ed approvazione delle aliquote anno 2013 della 
tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (in deroga)  – percentuale di copertura” con la quale  le tariffe 
TARSU per l’anno 2013 vengono proposte con una diminuzione media di circa il 12,50% rispetto a quelle 
dell’esercizio 2012; 
 
VISTO l’art. 8 comma 1 del decreto legge n. 102 del 31/08/2013 il quale dispone che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, già differito al 30 
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settembre 2013, dall’art. 10, comma 4-quater, lettera b) numero 1), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 
 
RICHIAMATO il parere n. 182/2012 con il quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la 
Campania ritiene che, agli effetti della copertura dei costi del servizio, debba considerarsi anche l’addizionale 
ex ECA; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 5 comma 4-quater del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni 
nella legge 124 del 28/10/2013 specifica che “in caso di Tarsu, in vigore nell’anno 2012, la copertura della 
percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a 
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”; 
 
DATO ATTO che il costo stimato per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2013 è pari ad € 
63.997,73 come di seguito riportato  

 
PIANO DEI COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA  

PULIZIA DELLE STRADE PER L’ANNO 2013 
 

 
TIPO DI INTERVENTO 

 

 
COSTO ANNUO 

Raccolta rifiuti/smaltimento RSU/Differenziata 
1.09.05.03/1 

€ 43.500,00 

Acquisto sacchi rsu, campagne informative, ecc.  
1.09.05.02/1 

€   2.400,00 

Spese gestione piazzola 
1.09.05.03/2 

€   1.200,00 

Spazzamento strade 
1.08.01.03/7 

€   6.797,73 

Oneri del personale amministrativo 
 

€   5.100,00 

Acquisto cassoni €   5.000,00 

TOTALE COSTI DI BILANCIO € 63.997,73 

  

TOTALE COMPLESSIVO                                  € 63.997,73 

 
 

COPERTURA TARIFFARIA DEL COSTO COMPLESSIVO DI GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA 

PULIZIA DELLE STRADE 
 

1. COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
 

€ 63.997,73 

2. GETTITO TASSA PRESUNTO PER L’ANNO 
2013 senza addizionali 

€ 56.600,00 

3. PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO 
COMPLESSIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
PER L’ANNO 2013 SENZA ADDIZIONALI 

 
88,44% 

4. ADDIZIONALI EX ECA 10% €   5.660,00 

5. GETTITO TASSA PRESUNTO PER L’ANNO 
2013  CON ADDIZIONALI 

 
€ 62.260,00 

6. PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO 
COMPLESSIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
PER L’ANNO 2013 CON ADDIZIONALI 

 
97,28% 

 
CONSIDERATO: 
 
- che il gettito stimato per l’anno 2013 consente una diminuzione delle tariffe TARSU 2012 in media di circa il 
12,50% con una previsione di una percentuale di copertura del costo pari al 97,28% come da tabella che 
segue: 

  



4 

TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

TARIFFE 

2009 
G.C. 
13/09 

 
TARIFF
E 2010 
G.C. 
36/2010 

TARIFFE 
2011 
G.C. 

15/2011 

TARIFFE 
2012 
C.C. 

17/2012 

DSCRIZIONE CATEGORIE 

PROPOSTA 
TARIFFE AL 

MQ. IN 
VIGORE 

DAL 
01.01.2013 

0,564 0,76 0,91 1,05 A: Locali destinati ad abitazioni ed autorimesse 
private 

 0,90 

0,169 0,23 0,28 0,32 A1: Case coloniche e case sparse situate fuori 
dell’area di raccolta 

0,28 

0,752 1,02 1,22 1,40 B: Locali destinati a studi professionali, commerciali, 
banche, assicurazioni 

1,25 

0,282 0,38 0,46 0,53 C:Uffici Pubblici 0,50 

1,410 1,90 2,28 2,60 D: Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi 
in genere 

2,30 

 
 

0,941 

 
 

1,27 

 
 

1,52 

 
 

1,75 

E: Locali destinati a stabilimenti industriali od 
artigianali (magazzini, uffici, sale di esposizione, 
spogliatoi) con esclusione dei locali dove si 
producono, di regola, rifiuti speciali, nocivi o tossici 

1,50 

 
1,881 

 
2,54 

 
3,05 

 
3,50 

F: Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, 
istituti o collettività, sale da ballo, alberghi, ristoranti, 
trattorie, bar 

3,05 

 
0,094 

 
0,13 

 
0,16 

 
0,18 

G: Ospedali, case di cura e simili solo per rifiuti che 
siano assimilabili per qualità a quelli urbani, giusto 
al disposto dell’art.14 D.P.R. 915 del 10/9/82 

0,15 

0,047 0,06 0,07 0,08 H: Istituzioni di natura religiosa, culturale, politico-
sindacale, sportiva, caserme, stazioni, scuole di 
ogni ordine e grado 

0,07 

 
 

0,941 

 
 

1,27 

 
 

1,52 

 
 

1,75 

I: Aree scoperte: campeggi pubblici e privati, 
distributori di carburante, sale da ballo all’aperto, 
banchi di vendita all’aperto, altre aree private, ove 
possono prodursi rifiuti, che non costituiscono 
accessori o pertinenza dei locali assoggettabili a 
tassa 

1,50 

 
- che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dall’art. 14 comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del 
relativo modello di pagamento; 
 
- che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati 
nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili; 
 
- che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 
 
- che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012, facendo salve ulteriori modalità di pagamento 
sopravvenute, ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata alla 
Stato e versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’art. 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale 
di cui al comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011; 
 
RICORDATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14376/2010 ha affermato che anche per la 
variazione della TARSU è competente esclusivamente il Consiglio Comunale; 
 
VISTO l’art.42, comma 2, lett.f)  del D.lgs. 267/2000; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario rispettivamente  sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione e 
ciò ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 8 
consiglieri presenti e votanti: 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono riportate per formare  parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1) DI APPROVARE  per il corrente anno  2013, le tariffe anno 2013, per il servizio di raccolta e smaltimento 

R.S.U come di seguito riepilogate  e rivenienti da un diminuzione media di circa il 12,50% rispetto alle 
tariffe 2012, così come proposte dalla Giunta Comunale con atto n. 82 del 28/10/2013: 

  
CATEGORIA 

DSCRIZIONE CATEGORIE 

PROPOSTA 
TARIFFE AL 

MQ. IN 
VIGORE 

DAL 
01.01.2013 

A 
 

A: Locali destinati ad abitazioni ed autorimesse private  0,90 

A1 A1: Case coloniche e case sparse situate fuori dell’area di raccolta 0,28 

B B: Locali destinati a studi professionali, commerciali, banche, assicurazioni 1,25 

C C:Uffici Pubblici 0,50 

D D: Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere 2,30 

E E: Locali destinati a stabilimenti industriali od artigianali (magazzini, uffici, sale di 
esposizione, spogliatoi) con esclusione dei locali dove si producono, di regola, 
rifiuti speciali, nocivi o tossici 

1,50 

F F: Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, istituti o collettività, sale da ballo, 
alberghi, ristoranti, trattorie, bar 

3,05 

G G: Ospedali, case di cura e simili solo per rifiuti che siano assimilabili per qualità 
a quelli urbani, giusto al disposto dell’art.14 D.P.R. 915 del 10/9/82 

0,15 

H H: Istituzioni di natura religiosa, culturale, politico-sindacale, sportiva, caserme, 
stazioni, scuole di ogni ordine e grado 

0,07 

I I: Aree scoperte: campeggi pubblici e privati, distributori di carburante, sale da 
ballo all’aperto, banchi di vendita all’aperto, altre aree private, ove possono 
prodursi rifiuti, che non costituiscono accessori o pertinenza dei locali 
assoggettabili a tassa 

1,50 

 
2) DI APPROVARE il piano dei costi complessivi del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e nettezza urbana per l’anno 2013 come di seguito 
 

 
TIPO DI INTERVENTO 

 

 
COSTO ANNUO 

Raccolta rifiuti/smaltimento RSU/Differenziata 
1.09.05.03/1 

€ 43.500,00 

Acquisto sacchi rsu, campagne informative, ecc.  
1.09.05.02/1 

€  2.400,00 

Spese gestione piazzola 
1.09.05.03/2 

€   1.200,00 

Spazzamento strade €  6.797,73 
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1.08.01.03/7 

Oneri del personale amministrativo 
 

€  5.100,00 

Acquisto cassoni €  5.000,00 

TOTALE COSTI DI BILANCIO € 63.997,73 

  

TOTALE COMPLESSIVO                                  € 63.997,73 

 
COPERTURA TARIFFARIA DEL COSTO COMPLESSIVO DI GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA 
PULIZIA DELLE STRADE 

 

2. COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
 

€ 63.997,73 

2. GETTITO TASSA PRESUNTO PER L’ANNO 
2013 senza addizionali 

€ 56.600,00 

3. PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO 
COMPLESSIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
PER L’ANNO 2013 SENZA ADDIZIONALI 

88,44% 

4. ADDIZIONALI EX ECA 10% € 5.660,00 

5. GETTITO TASSA PRESUNTO PER L’ANNO 
2013  CON ADDIZIONALI 

€ 62.260,00 

6. PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO 
COMPLESSIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
PER L’ANNO 2013 CON ADDIZIONALI 

97,28% 

 
3) DI DARE ATTO che la suddetta conformazione tariffaria assicura per l’anno 2013 un gettito presunto di € 

56.600,00 (oltre addizionali ex ECA) corrispondente ad un tasso di copertura pari al 97,28% del costo 
complessivo stimato in € 63.997,73; 

 
4) DI DARE ATTO che il versamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno 2013 avverrà in tre rate con le 
seguenti scadenze: 
* 1^ rata: luglio 2014 
* 2^ rata: settembre 2014 
* 3^ rata: novembre 2014 

 
5) DI DARE ATTO altresì che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo 
Stato è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto 
corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
6) DI STABILIRE che non sono dovuti versamenti né eseguiti rimborsi d’imposta di importo inferiore a € 12,00 
(Euro dodici/00) per la TARSU (a ruolo) annuale ed € 2,00 (Euro due/00) per la TARSU giornaliera (come da 
delibera di C.C. n.10 del 20/03/2008); 

7) DI INVIARE copia del presente atto alla Società Casalasca S.p.A. ed ai servizi finanziario e tributi  del 
Comune per quanto di rispettiva competenza; 
 
8) DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13 comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi art.172 D.Lgs.267/00, costituisce allegato al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013. 
 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari 
nessuno, astenuti nessuno su n. 8 consiglieri presenti e votanti 

 
D I C H I A R A 

 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 
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COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

 
 

Allegato alla deliberazione di 
                           C.C. n° 32 del 29/11/2013 

 
 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

 
 

Proposta di deliberazione 
 

Oggetto: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER 
L’ANNO 2013. 
 
 
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica.    

 
 

FAVOREVOLE 
 

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato 
dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.ssa Piera Lupi 
 
 

......................................................... 
 
 

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 

FAVOREVOLE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Piera Lupi 

 
 

......................................................... 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SINDACO PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to Dott.ssa Piera Lupi      F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124, comma 1, D. Lgs. 267/00) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai  
sensi dell’art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000. 
 
Volongo, li 02/12/2013 
  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia  

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Volongo, li 02/12/2013 

            Il Segretario Comunale 
            F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00) 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000. 

       
Volongo, li ____/____/______ 

Il Segretario Comunale 

 

 
 
 

 
 


