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         DELIBERAZIONE N° 15 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sessione straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

N° 15 del 27.06.2013 
 

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): MODALITA’ DI 
RISCOSSIONE PER L’ANNO 2013 (ART. 10 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 
2013 N. 35). 

 
 

  L’anno DUEMILATREDICI addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 20.00 
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 9  

 
 

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. 

 
 
 

 

 
 
 



Si dà atto che l’Assessore Esterno Sig. Rossi Luigi, che ha diritto di parola, ma non di voto risulta 
assente giustificato. 
 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno e precisa che il Consiglio deve decidere sul 
numero delle rate di versamento del tributo. 
Il Sindaco spiega altresì  che le nuove tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovranno 
essere modulate in modo da consentire la copertura al 100% dei costi sostenuti dal Comune per 
l’espletamento del servizio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO l’intervento del Sindaco; 
VISTI: 
- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224 e 
s.m.i., il quale stabilisce l’entrata in vigore dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati 
allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonchè del costo dei servizi indivisibili dei 
comuni; 
- la legge  n. 228/2012 che ha introdotto modifiche alla disciplina TARES e ne ha differito ad aprile 
2013 la concreta operatività; 
- l’art. 1-bis del D.l. 14/01/2013 n. 1 convertito con modificazione dalla Legge  n. 11 del 1° febbraio 
2013 che ha posticipato a luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata TARES; 
TENUTO CONTO  che ai sensi del comma 46 del sopracitato articolo 14 del D.L. 201/2011 con 
l’entrata in vigore della TARES è soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui 
al Capo III del D.lgs. 507/93; 
VISTO l’art. 10 comma 2 del D.L. 08/04/2013 n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in 
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza e il numero delle rate di 
versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle 
more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web 
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”; 
VISTO l’art. 42 comma 2  lettera f) del D.lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di 
entrate; 
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione 
del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; 
RICHIAMATI inoltre: 
* la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con la quale vengono forniti 
dettagliati chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35; 
* il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013 di “Approvazione del 
modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES); 
CONSIDERATO che il passaggio da TARSU a TARES comporta una serie di adempimenti di 
riorganizzazione comunale per la gestione del  tributo, di natura tecnica, finanziaria e contabile con 
la necessità di prestare particolare attenzione ai processi di determinazione del tributo e del relativo 
piano economico finanziario; 
RICORDATO che questo Comune sino a tutto l’anno 2012 ha applicato quale sistema di copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti la T.A.R.S.U.  di cui al D.lgs. 507/93 e che la stessa è 
riscossa a mezzo ruolo  tramite il Concessionario della riscossione della provincia di Cremona 
Equitalia Nord spa, 
PRESO E DATO ATTO che l’art. 1, comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228, ha differito al 30 
giugno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ulteriormente differito al 
30 settembre 2013 dall’art. 10 della legge di conversione del D.L. 35/2013; 
 



RITENUTO nelle more dell’approvazione del Regolamento disciplinante il nuovo tributo comunale  
sui rifiuti  e sui servizi e della determinazione delle tariffe, di avvalersi della facoltà concessa per 
l’anno 2013 dall’art. 10 comma 2, lettera a) del decreto legge  35/2013 e pertanto  di stabilire per 
l’anno 2013 che il versamento del tributo avvenga in un’unica rata avente scadenza DICEMBRE 
2013; 
 
RICORDATO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 
35/2013 e dell’art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1 comma 387 della 
legge 228/2012, il versamento dell’ultima rata (nel nostro caso unica rata) dovrà avvenire 
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/1997 o tramite il bollettino 
postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.l. 201/2011; 
 
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito 
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato 
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, 
comma 16, della legge 388/2000, così come le tariffe saranno approvate con apposita 
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 
14, comma 23, del D.l. 201/2011; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
regolarità contabile  espressi dal Responsabile del  Tributo e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs.  18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti nessuno,  contrari nessuno, su n. 9 consiglieri presenti e 
votanti, resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 
1. Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 
2013 sia effettuato in un’unica rata avente scadenza DICEMBRE 2013; 
 
2. Di dare atto che contestualmente  al pagamento della stessa il contribuente è tenuto al 
versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura 
standard di € 0,30 al mq.; 
 
3. Di dare atto altresì che il versamento dell’unica rata dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 
modello F24, di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all’art. 14 
comma 35 del D.l. 201/2011; 
 
4. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente  almeno 30 
giorni prima della scadenza della prima rata; 

 
5. Di dichiarare, con apposita separata votazione che dà il seguente risultato: n. 9 favorevoli, 
nessuno astenuto  e nessuno contrario, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

 

 



 
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, lì 28.06.2013 
  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia  

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Volongo, lì 28.06.2013 

            Il Segretario Comunale 
        F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (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, lì ____/____/______ 

Il Segretario Comunale 

 

 
 
 

 
 


