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C O M U N E  D I  C A S T E L V E R D E  
 

Provincia di Cremona 
 

 

             COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N.  18 DEL  30/05/2013 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): 

MODALITÀ DI RISCOSSIONE PER L’ANNO 2013, articolo 10 del Decreto Legge 8 aprile 

2013 n. 35. 
 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 
LAZZARINI CARMELO Sindaco X 

ARDIGO' CLAUDIO Consigliere  

BANDERA GUIDO Consigliere X 

BRUSCHI ANGELO Consigliere X 

BRUSCHI GIADA Consigliere X 

CALIGARI MAURIZIO Consigliere X 

CASCIELLO RAFFAELE Consigliere X 

CORBARI ROBERTO Consigliere X 

DOLARA IVANO Consigliere X 

FERLA MAURIZIO Consigliere X 

GRASSANI FABIO Consigliere X 

LENA MARIO ANDREA Consigliere X 

MATTAROZZI DANIELA Consigliere X 

PAGLIOLI MARIA Consigliere X 

PINI NICHOLAS Consigliere X 

POMPINI PAOLO Consigliere X 

PRIORI GIUSEPPE Consigliere X 

 

Totale presenti : 16                    Totale assenti : 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, il sig.  Prof. Carmelo Lazzarini nella qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO PRESIDENTE introduce l’argomento all’ordine del giorno ed all’esame del Consiglio 
Comunale, passa, quindi,  la parola all’assessore al bilancio Andrea Lena che procede all’ 
illustrazione: 
Come anticipato dal Sindaco sanno tutti che il governo ha introdotto questo nuovo tributo , il 
TARES, che sostituisce la Tassa rifiuti e che prevede la copertura totale di tutti i costi a carico 
dell’Amministrazione, o meglio, a carico dei cittadini, ma che in qualche modo  l’Amministrazione 
copriva con una percentuale di entrate che non erano direttamente provenienti dalla tassa rifiuti. 
La legge prevede la totale copertura dei costi e in questa sede si approvano le modalità di 
riscossione. Proponiamo tre rate, con percentuali diverse. La prima rata è da pagare entro luglio 
per un importo pari al 35% dell’importo TARSU, la seconda rata di acconto, sempre pari al 35% 
entro il mese di settembre, la terza rata a saldo del nuovo tributo TARES entro il mese di 
dicembre. Insieme all’ultima rata andrà pagato, nota dolente questa perché saranno i sindaci e le 
giunte a metterci la faccia, un contributo di 30 centesimi al metro quadro. 
Interviene il consigliere Angelo Bruschi proponendo di  suddividere il versamento del  tributo in 
due rate del 50% ciascuna, prevedendo per la rata di dicembre solo la maggiorazione standard 
pari a 30 centesimi per metro quadrato e riservata integralmente allo Stato. Questo per lanciare il 
messaggio che la maggiorazione non entra nelle casse dell’Amministrazione Comunale. 
L’assessore Lena risponde che la scelta di suddividere il versamento del tributo in tre rate è 
legata a questioni tecniche. Versando il 50% in due rate potrebbe verificarsi il caso in cui con la 
terza rata qualche contribuente pagherebbe in eccedenza e maturerebbe il diritto al rimborso. 
Il consigliere Angelo Bruschi replica che non gli è ben chiaro il meccanismo per cui un cittadino 
possa trovarsi nella situazione descritta dall’Assessore. Così facendo a fine anno i cittadini si 
troveranno a pagare una rata molto pesante.  
Interviene il consigliere Giuseppe Priori affermando che con la suddivisione attuale la rata di 
dicembre  rischia di annullare la tredicesima dei cittadini. Chiede se non è possibile trovare una 
soluzione. 
Risponde l’assessore Lena ribadendo quanto affermato prima aggiungendo che non sono 
possibili proiezioni sugli incassi per l’elevato numero di variabili. 
Interviene il Sindaco sottolineando che il problema è rilevante per le aziende e proponendo l’invio 
di un avviso alle famiglie per avvertirle che l’importo dell’ultima rata da versare a dicembre è 
ancora aleatorio, in modo che possano programmare le proprie spese. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI la presentazione del Sindaco Presidente, gli interventi dell’assessore Lena, dei  consiglieri 
Bruschi e Priori, sopra riportati; 

 
VISTI: 

- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il 
quale viene stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del 
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi 
ai servizi indivisibili dei comuni: il TARES; 

- la Legge n. 228/2012 che ha introdotto modifiche alla disciplina del TARES e ne ha 
differito ad aprile 2013 la concreta operatività e che, all’art. 1 comma 387 lettera f) ha 
previsto quanto segue: “Per l'anno  2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei 
commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate e' determinato in  acconto,  
commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 
oppure di TIA 2”; 

- l’art. 1-bis del D.L. 14/01/2013 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 1° 
febbraio 2013, che ha posticipato al 1° luglio 2013 il termine per il versamento della prima 
rata della TARES;  

- l’art. 10, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 il quale prevede che per il 
solo anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto – legge  6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  
la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con 
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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; 

- l’art. 10, al comma 2, lett. b), il quale prevede che ai fini del versamento delle prime due 
rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono 
inviare ai contribuenti modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU, somme che verranno scomputate ai fini della determinazione dell’ultima rata 
dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013; 

- l’art. 10, al comma 2, lett. c), il quale prevede che la maggiorazione standard pari a 0,30 
euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un’unica soluzione 
unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241; 

 
RICHIAMATI: 

 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 “Approvazione 
del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo 
comunale sui rifiuti e servizi (TARES)”; 

 
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. n. 507/1993 e che la 
stessa è stata riscossa tramite ruolo affidato ad Equitalia Nord S.p.a.; 

 
CONSIDERATO che l’agente di riscossione Equitalia Nord S.p.a. cesserà la sua attività a favore 
dei Comuni al 30 giugno 2013 e che in caso di affidamento di incarichi la cui scadenza vada oltre il 
30 giugno, la responsabilità di eventuali contestazioni verrà addossata esclusivamente ai Comuni; 
 
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; 
 
EVIDENZIATO che entro il suddetto termine del 30 giugno per l’approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, si 
approveranno le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani;   
 
RITENUTO, nelle more dell’approvazione del Regolamento disciplinante il nuovo tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, di avvalersi della facoltà concessa per l’anno 2013 dall’articolo 10, comma 2, 
lettera a) del decreto legge n. 35/2013 e, pertanto, di stabilire i termini e le modalità di riscossione 
del tributo, esclusivamente per l’anno 2013, come segue: 
 

 numero rate:   tre 
 riscossione:  diretta nelle forme di legge, ex art. 14 c. 35 DL. 201/2011 
 scadenza rate:   1° rata di acconto mese di luglio 

    2° rata di acconto mese di settembre 
    3° rata a saldo mese di dicembre    

 importo rate:   1° rata di acconto 35% Tarsu 
    2° rata di acconto 35% Tarsu 
    3° rata a saldo Tares 

 che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata 
integralmente allo Stato, dovrà essere versata in unica soluzione, unitamente all’eventuale 
conguaglio del tributo, con la rata di dicembre;  

 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000; 
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TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato; 
 
UDITE le seguenti dichiarazioni di voto: 

 Angelo Bruschi dichiara che “il proprio gruppo si asterrà perché se il Sindaco afferma che 
la proposta avanzata è di buon senso, per noi non lo è. Aggiungo che stando ferma la 
scadenza del 30 giugno per l’approvazione del Bilancio, essendo ora al 30 maggio i tempi 
sono ristretti, non riesco a capire che cifre possiate mettere nel bilancio a questo punto se 
siete così in alto mare come affermate. Secondo me la vostra è stata una scelta, visto che 
le proposte avanzate dall’opposizione non sono state accettate. Mi riserverò di chiedere 
quanti saranno coloro che avranno quella riduzione per cui diventava pericoloso applicare il 
50% e il 50%, per me problemi non ce ne saranno perché dalle risposte avute non mi 
sembra ci sia una reale conoscenza di ciò che esiste già oggi (quante sono le famiglie 
formate da un singolo componente, quali hanno la riduzione ecc..)”. 

 Giuseppe Priori dichiara “l’astensione del gruppo che rappresenta, non per il problema 
che sostiene il consigliere Bruschi ma per il fatto che non siamo riusciti a capire, a 
guardarci dentro, quindi prenderemmo una decisione senza aver capito cosa è successo 
pur tenendo conto del buon senso dell’Amministrazione. Mancandoci un dato non siamo 
nelle condizioni di dare una risposta o sì o no, ci riserveremo di andare a verificare che 
cosa ne verrà fuori, se era possibile farlo prima o no”. 

 L’assessore Andrea Lena dichiara voto favorevole confermando la proposta della Giunta. 
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
      
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Servizio Contabilità e Sviluppo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n 11, contrari n. 0, astenuti n 5 (Bruschi Angelo, Bruschi Giada, 
Giuseppe Priori, Maurizio Caligari, Fabio Grassani) espressi per alzata di mano da n. 16 
Consiglieri presenti e n. 11 votanti; 
 

DELIBERA 
 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) DI STABILIRE, per i motivi sopra esposti, esclusivamente per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 
10, comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 
14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e nelle more 
dell’approvazione del Regolamento disciplinante il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, i termini e le modalità di riscossione del citato tributo TARES, come segue: 

 
 numero rate:   tre 
 riscossione:  diretta nelle forme di legge, ex art. 14 c. 35 DL. 201/2011 
 scadenza rate:   1° rata di acconto mese di luglio 

    2° rata di acconto mese di settembre 
    3° rata a saldo mese di dicembre    

 importo rate:   1° rata di acconto 35% Tarsu 
    2° rata di acconto 35% Tarsu 
    3° rata a saldo Tares 

 che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata 
integralmente allo Stato, dovrà essere versata in unica soluzione, unitamente all’eventuale 
conguaglio del tributo, con la rata di dicembre;  

 
3) DI DARE ATTO che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio 

Comunale approverà le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
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4) DI RIMANDARE all’emanazione del Regolamento TARES la definizione delle rate per 
l’anno 2014; 

 
5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima 

della data di scadenza della prima rata; 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Contabilità e 

Sviluppo  per i successivi adempimenti di competenza. 
 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATA l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli n 11, contrari n. 0, astenuti n 5 (Bruschi Angelo, Bruschi Giada, Giuseppe 
Priori, Maurizio Caligari, Grassani Fabio) espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti 
e n. 11 votanti; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): MODALITÀ DI 

RISCOSSIONE PER L’ANNO 2013, articolo 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale     
F.to   Prof. Carmelo Lazzarini F.to  Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

 

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Le suestesa deliberazione: 
 

[x] Ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi . 

 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, addì     F.to  Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Castelverde,  07/06/2013 Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)  

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi si legge: 

 

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, lì      F.to  Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 
 


