
 
 
 

 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 
Deliberazione n. 00018                             del 09/05/2013 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica 
 
OGGETTO DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SCADENZA DELLE RATE DI 

PAGAMENTO DEL TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI) IN 
OTTEMPERANZA AL D.L. 8/4/2013 N. 35.

 
L’anno duemilatredici, addì   nove  del mese di  maggio   alle ore  18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
 
All’appello risultano: 
 
N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
  1 MARTINI PIETRO SI  
  2 RAI MAURO SI  
  3 NARBONI FABRIZIO SI  
  4 ALBASI ANDREA SI  
  5   CROCI RITA  SI 
  6 MAFFI PAOLO  SI 
  7 CONTI GIOVANNA SI  
  8 POGGI IVANO SI  
  9 GAZZOLA EMILIO SI  
10 CIREGNA GIUSEPPINA  SI  
11 CHIAPPA MICHELE SI  
12 POLENGHI GIROLAMO SI  
13 ROSSI ENRICO SI  
14 FACCINI CLAUDIO SI  
15 SILIGARDI ANDREA SI  
16 CASTIGNOLI VALTER SI  
17 MANSTRETTA GIORGIO  SI 
 
TOTALI:         14                 3  
 
 
Partecipa il Segretario Comunale  dott. ADRIANO FERDENZI 
 
Accertata la validità dell’adunanza il sig. PIETRO MARTINI  in qualità di Sindaco assume la presidenza, 
dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale  a deliberare in merito all’oggetto sopra 
indicato. 
 



 
Alle ore 18,41:     Presenti 15     Assenti  2:  Maffi, Manstretta. 
 
Il Sindaco introduce e spiega in breve l’argomento chiarendo che si tratta di determinare quante rate e i 
relativi tempi di pagamento del nuovo tributo TARES; spiega anche che le tariffe saranno oggetto di prossimi 
provvedimenti legati al Bilancio 2013. 
 
Apre quindi la discussione; a questo punto nessuno intervenendo;  
   
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso e considerato: 
 
che con l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è stata introdotta una nuova disciplina di prelievo di 
natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, denominata TARES (tributo comunale sui 
rifiuti e servizi); 
 
che tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento,  ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
  
che ai sensi del comma 13 dell’art. 14 alla tariffa determinata come sopra si applicherà una maggiorazione 
pari ad euro 0,30/mq. a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, graduabile in ragione della tipologia 
dell’immobile e della zona ove esso è ubicato; 
 
che ai sensi del comma 23 dell’art. 14 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’autorità competente; 
 
che con l’art. 1 comma 387 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) si è prevista la possibilità 
per il Comune di affidare fino al 31/12/2013 la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di 
gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA, e successivamente con l’art. 1-bis del D.L. 
14/1/2013 è stato posticipato al luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata del Tares; 
 
che nonostante l’evoluzione normativa già avvenuta, emergevano problematiche specifiche attinenti il 
rapporto fra l’introito del tributo da parte dei Comuni, che in base alla normativa deve avvenire nel mese di 
luglio, e la necessità di pagamento della prestazione  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ove avvenisse 
nella seconda metà dell’anno produrrebbe seri problemi di liquidità alle aziende affidatarie dei servizi, con il 
rischio della sospensione degli stessi in varie parti del territorio nazionale; 
 
che per questi motivi il D.L. 8/4/2013 n. 35 è intervenuto in modifica alla disciplina previgente, disponendo 
che il Comune stabilisce con propria deliberazione la scadenza ed il numero delle rate del tributo con 
deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, e che può continuare ad avvalersi 
per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 
che con circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che la 
suddetta deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 14, comma 22, lett. E) del D. L. n. 201 del 2011; 
 
che l’attuazione del disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35 rappresenta un atto dovuto da parte del Comune, 
indispensabile per garantire il pagamento del tributo con scadenze analoghe a quelle utilizzate l’anno 
precedente, e quindi con il minor aggravio possibile dei contribuenti; 
 
che successivamente verranno proposte autonome deliberazioni, di competenza del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, con le quali saranno approvate le tariffe e si provvederà all’approvazione 
del regolamento Tares, strumento fondamentale per disciplinare l’ordinamento del tributo nel Comune di 
Rivergaro;    
 
che la disciplina del tributo come risultante dalle norme sopra citate contiene ad oggi i seguenti elementi 
fondamentali: 



 la riscossione del tributo deve avvenire in continuità con quanto già praticato negli anni precedenti, 
lasciando espressamente a parte il pagamento della maggiorazione di cui all’art. 14 comma 13, che 
deve avvenire direttamente allo Stato; 

 analogamente, la gestione del tributo può continuare in capo al soggetto gestore dei rifiuti, per effetto di 
legge, e cioè senza bisogno di procedure di affidamento ad evidenza pubblica, in ciò garantendo la 
continuità del servizio nell’anno; 

 il Comune dovrà approvare il relativo regolamento entro il termine fissato dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
che dovendosi determinare la scadenza ed il numero delle rate con deliberazione da pubblicarsi almeno 
trenta giorni prima del versamento, e ritenendo opportuno per l’ente prendere atto della possibilità di dare 
continuità all’attività di riscossione da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti, si ritiene di stabilire: 
 che il tributo venga riscosso in due rate aventi scadenza per il versamento come di seguito riportato :   

 
- dal 1 al 25 giugno  (1^ rata ) - L’acconto sarà pari al 50 % dell’importo complessivo fatturato nel 

2012 in relazione alla Tia2, e di competenza dello stesso anno;  
- dal 1 al 25 ottobre (2^ rata Tares e addizionale standard da versare allo stato ) . La seconda 

rata sarà determinata in base alle tariffe Tares riferite all’anno 2013 che verranno approvate con 
apposito atto del Consiglio Comunale, con l’eventuale conguaglio che si rendesse necessario; Il 
conteggio terrà conto dello scomputo dell’importo richiesto per la prima rata di acconto; 

 
 che il Comune intende avvalersi della facoltà di confermare l’affidamento della riscossione del tributo ad 

IREN s.p.a., già incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14 comma 13 del decreto legge 

6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal contribuente nel rispetto delle norme vigenti, con utilizzo 
dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e Finanze; 

   
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso in data 04.05.2013 dal Responsabile del 
Servizio Tributi; 
 
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;  
 
VISTO il D. LGS. n. 267/2000; 
  
Esperita la votazione palese, con il seguente esito: 
 
- Presenti  N.  15 
- Astenuti  N.   //  
- Votanti  N.  15 
- Voti favorevoli  N.  15 
- Voti contrari  N.   //  
 
proclamato dal Sindaco;  

 D E L I B E R A 
 
1. 
Di dare attuazione al disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35, e della restante normativa che disciplina il Tares, 
confermando la prosecuzione dell’attività di riscossione in capo ad Iren Emilia S.p.A, anche per l’anno 2013, 
al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini; Le condizioni e le modalità di espletamento di tale 
attività ed i rapporti tra Gestore e Comune verranno definiti con apposito disciplinare da approvare con 
successivo atto; 
 
2. 
Di determinare che il Tares istituito con decreto legge 6/12/2011 n. 201, dovrà essere riscosso in due rate, 
aventi scadenza per il versamento come di seguito riportato :   
 

- Dal 1 al 25 giugno  (1^ rata ) - L’acconto sarà pari al 50 % dell’importo complessivo fatturato nel 
2012 in relazione alla Tia2, e di competenza dello stesso anno;  

- Dal 1 al 25 ottobre (2^ rata Tares e addizionale standard da versare allo stato ) . La seconda 
rata sarà determinata in base alle tariffe Tares riferite all’anno 2013 che verranno approvate con 



apposito atto del Consiglio Comunale, con l’eventuale conguaglio che si rendesse necessario; Il 
conteggio terrà conto dello scomputo dell’importo richiesto per la prima rata di acconto; 

 
 
3. 
Di stabilire che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14 comma 13 del decreto 
legge 6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal contribuente nel rispetto delle norme vigenti, con utilizzo 
dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e Finanze; 
 
4. 
Di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 
267/2000, per l’approvazione delle tariffe e del regolamento del tributo.  
 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
A VOTI unanimi e palesi 
 
- Presenti  N.  15 
- Astenuti  N.   // 
- Votanti  N.  15 
- Voti favorevoli              N.  15 
- Voti contrari  N.   //  
 
 
proclamato dal Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
Alle ore 18,52 il Sindaco chiude la Seduta. 
 
 
     ……………………….. 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 


