
C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 30/04/2013

Fascicolo n. _____________________

Anno   _________________________

OGGETTO: TARES ANNO 2013 - DETERMINAZIONE SCADENZE DI 
VERSAMENTO,GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE  PER L'ANNO 2013

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 30/04/2013 alle 
ore 18:30.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 18:30, convocata con le 
prescritte modalità,  nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

PGRAZIELLA LEONI

PLUIGI BETTOCCHI

PALESSANDRO SANDRI

PFRANCO RUBINI

ANICOLA ALBICOCCHI

AVALENTINA MAZZACURATI

PRAFFAELE NANNI

PROBERTO CARLI

ALORENZO CUCCHI

PGIOVANNA FIORINI

PPATRIZIA ORNELLI

PMIRCO BALDI

PLINA MEA

AANGELO BACCOLINI

PWLADIMIRO BERNI

PCESARE ZECCA

TOTALE Presenti      12 TOTALE Assenti      4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

In qualità di SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta 
designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate 
le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
TARES ANNO 2013 - DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO,GESTIONE TRIBUTO E 
RISCOSSIONE  PER L'ANNO 2013 
 
 
 
 
Al punto 7 esce il consigliere Albicocchi. Presenti 12. 
 
Richiamato il proprio precedente atto deliberativo n. 65 del 19.12.2012 ad oggetto “ Tributo Comunale sui 
rifiuti e sui servizi – TARES – Differimento termini di versamento per l’anno 2013, esecutiva; 
 
PREMESSO CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani; 
 
Rilevato che In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere 
applicazione: 
- la TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, 
n° 507) 
 
- l’ Addizionale ex-ECA (art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 che era 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) 
 
CONSIDERATO CHE  le tariffe del nuovo tributo comunale TARES  dovranno comprendere  una quota 
fissa, a copertura delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, ed una quota 
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione e a detta 
tariffa sarà applicata una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, riscossa direttamente dallo Sato; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
• La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 dell’art. 14 del DL 201/2011, 

al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997; 

 
• In riferimento al versamento del tributo, il recente D.L. dell’ 8 aprile 2013 n. 35, nelle more 

dell'approvazione dell’apposito regolamento, del piano finanziario e della determinazione delle tariffe (che 
saranno adottati con successivi appositi provvedimenti deliberativi), in considerazione della necessità di 
allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, dà la 
possibilità di definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo; 

 
• Il tributo può pertanto essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente 

regime di prelievo (TARSU), rinviando all'ultima rata, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione 
delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento 
della maggiorazione dello 0,30 sui servizi indivisibili; 

 
• A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia 

adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 
versamento; 

 
 
RITENUTO fissare, esclusivamente per l’anno 2013, il versamento in numero tre rate e precisamente: 
 
- 1^ RATA  “acconto”, scadenza 5 giugno 2013 applicando il 35% di quanto versato con le tariffe vigenti al 
31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 
La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla 
avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale; 
 
- 2^ RATA  “acconto”, scadenza 5 settembre 2013 applicando il 35% di quanto versato con le tariffe vigenti 
al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 
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- 3^ RATA “ conguaglio”, scadenza 5 dicembre 2013  
La rata di conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto 
conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dalla quale saranno scomputati i 
pagamenti delle rate in  acconto. 
Alla stessa scadenza della rata di conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo,  il contribuente 
sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro 
quadrato a favore dello Stato, 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; 
 
Per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ; 
 
RITENUTO altresì di dare mandato al Responsabile del Servizio Ragioneria e Personale di individuare 
idoneo soggetto in supporto all’Ufficio Tributi al fine di fornire assistenza specialistica e operativa inerente la 
determinazione delle tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000; 
 
Udito l’intervento del consigliere Zecca il quale, ribadito, che la concreta modalità di determinazione del 
tributo è sbagliata in quanto non tiene conto della quantità di rifiuti prodotti e/o di quelli raccolti con metodo 
differenziato, ma si basa esclusivamente sui mq occupati, si dichiara favorevole proponendo che anche per 
la rata di saldo venga inviata a domicilio del contribuente l’ indicazione dell’esatto importo da versare; 
 
Sentito il Sindaco, la quale ribadendo che in questa sede non sono in discussione né le modalità di 
determinazione del tributo né le relative tariffe, assicura che non appena  noto l’ammontare della rata di 
saldo  sarà comunicato ai contribuenti; 
 
Presenti 12. 
Con voti  favorevoli ed unanimi   espressi per alzata di mano 
 

 

D E L I B E R A  
 
 
 
DI APPROVARE per l'anno 2013 per i motivi esposti in premessa  e nelle more dell’approvazione del 
Regolamento per l'applicazione del  nuovo tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  e delle relative tariffe, 
la riscossione della TARES per l’anno 2013 come segue: 
 
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 5 giugno 2013 pari al 35% di quanto versato con le tariffe vigenti al 
31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 
La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla 
avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale 
 
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 5 settembre 2013 p ari al 35% di quanto versato con le tariffe vigenti al 
31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 
 
- 3^ RATA “ conguaglio”, scadenza 5 dicembre 2013  
La rata di conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto 
conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i 
pagamenti delle rate in  acconto. 
Alla stessa scadenza della rata di conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo,  il contribuente 
sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro 
quadrato a favore dello Stato, 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; 
 
DI DEFINIRE per l'anno 2013 che  le modalità di versamento avverranno per le prime 2 rate di acconto 
mediante l'emissione di avvisi di pagamento precompilati da inviare ai contribuenti come per la riscossione 
TARSU  2012;  
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DI DARE ATTO CHE il versamento della la rata di conguaglio, avente scadenza 5 dicembre 2013, dovrà 
essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili.  
 
DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Ragioneria e Personale di individuare idoneo soggetto in 
supporto all’Ufficio Tributi al fine di fornire assistenza specialistica e operativa inerente la determinazione 
delle tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
 
DI DARE INFINE ATTO  che con appositi e successivi provvedimenti deliberativi sarà stabilito : 
 
- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi 
- l’approvazione del piano finanziario 
- la determinazione delle tariffe 
 
 
 
Con successiva votazione palese dal seguente esito:  voti favorevoli ed unanimi 
 
si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare i termini sopra citati 
 
 



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONSIGLIO COMUNALE N. 15 SEDUTA DEL 30 aprile 2013

TARES ANNO 2013 - DETERMINAZIONE SCADENZE DI 
VERSAMENTO,GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE  PER L'ANNO 2013

OGGETTO:

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ragioneria e Personale

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica esprime  parere :

X NoSìFAVOREVOLE

24/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Morena Fornasini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabiòe  esprime  parere :

XFAVOREVOLE Sì No

Data

F.to Rag. Morena Fornasini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI24/04/2013

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 14 DEL 19/04/2013

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 03/05/2013

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
03/05/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

L' ISTRUTTORE

F.to Maria Grazia Malini

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 30/04/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30/04/2013

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


