
ORIGINALE 

 

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

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  22    Seduta del  22/05/2013 

Presenti n°13   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemilatredici, addì ventidue del mese di maggio alle ore 21.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Rinaldoni Sergio X   8 Mirto Mariarosaria X  

2 Zacchi Fabio X   9 Piva Maria Cristina X  

3 Canossa David X   10 Perrino Giovanni X  

4 Vicenzi Giulio X   11 Tesi Carla X  

5 Arrivabeni Daniele X   12 Marangoni Dante X  

6 Marchini Massimo X   13 Buratti Sandra X  

7 Magnoni Carla X       

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Napolitano Dr. Antonio 

____________________________ 

OGGETTO 
 

TARIFFA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI (TARES). DETERMINAZIONE 

DELLE SCADENZE E DEL NUMERO DELLE RATE DI PAGAMENTO PER IL SOLO 

ANNO 2013 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come successivamente modificato dalla Legge n° 
228/2012; 
DATO ATTO che il D.L. n. 35 del 08/04/2013 ha introdotto modifiche alla normativa sulla TARES, alcune delle quale 
aventi carattere transitorio per il solo anno 2013, e rilevato peraltro che potranno essere possibili ulteriori modifiche alla 
normativa in sede di conversione in legge, variazioni sulle quale il Consiglio Comunale potrà essere chiamato a 
pronunciarsi successivamente; 
RICHIAMATO in particolare l’art. 10, comma 2 lett. a), del D.L. 08/04/2013 n. 35 che ha previsto, in deroga a quanto 
diversamente disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011, la facoltà per il Comune di stabilire con propria deliberazione, da 
adottarsi nelle more di approvazione del Regolamento comunale di disciplina del nuovo tributo, la scadenza ed il 
numero delle rate per il versamento della tariffa per il servizio rifiuti; 
RILEVATO che la disposizione ha carattere transitorio per il solo anno 2013 ed è stata introdotta con lo scopo di 
assicurare da un lato il finanziamento della gestione rifiuti nelle more di adozione degli atti amministrativi per la 
definizione delle tariffe, e dall’altro per diluire nel tempo i costi che gli utenti sono tenuti a sostenere per usufruire del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati senza ulteriormente aggravarlo di oneri finanziari che sarebbero 
necessari qualora non si proceda con la fatturazione dei servizi resi all’utenza; 
DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva una modalità di raccolta che prevede la misurazione aggregata delle 
diverse frazioni di rifiuti separate e un sistema puntale di misurazione della frazione secca residua che si ritiene idoneo a 
classificare il prelievo in oggetto come “corrispettivo” in armonia con quanto disposto dal comma 29 dell’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 
STABILITA la volontà di questa amministrazione di approvare nei tempi previsti dalla normativa apposito 
regolamento di istituzione del nuovo prelievo avvalendosi delle disposizioni di cui al citato comma 29 dell’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011 e s.m.i. in forma di corrispettivo anziché in forma di tributo; 
DEFINITO che la quantificazione della prima fattura (in acconto e salvo conguaglio), da corrispondersi in un massimo 
di due rate, può avvenire sulla base delle tariffe già adottate nel precedente esercizio, mentre il conguaglio sarà 
effettuato con una seconda fatturazione con le tariffe TARES, per l’anno 2013, che saranno approvate dal Consiglio 
Comunale entro i termini di legge; 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 31 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 la tariffa di cui al comma 29 (corrispettivo) è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
CONSIDERATO che il versamento del nuovo prelievo per il servizio rifiuti, per l’anno 2013, potrà essere effettuato 
con le stesse modalità già uso; 
RILEVATO che il presente atto ha carattere regolamentare e che sussiste l’obbligo di assicurare la necessaria 
pubblicità, anche mediante l’utilizzo del sito web istituzionale; il versamento della prima rata, della fatturazione in 
acconto, potrà essere previsto con data successiva al trentesimo giorno dalla sua data di pubblicazione; 
PRECISATO ancora che ai sensi dell’art. 10, comma 2 lett. c), del D.L. n. 35/2013, per il solo anno 2013, la 
maggiorazione standard pari ad euro 0,30 per metro quadrato di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 è 
riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione, con la medesima scadenza dell’ultima rata, a saldo, del corrispettivo 
sui rifiuti;  
DATO ATTO che i Comuni, sempre per l’anno 2013, non possono disporre l’aumento facoltativo di 0,10 €/mq della 
maggiorazione stessa; 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la 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; 
 
DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione la 
TIA2, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
RITENUTO di rinviare a successivi atti del Consiglio Comunale l’adozione del Regolamento per la disciplina del 
“tributo comunale sui rifiuti e servizi”, (in forma di corrispettivo), l’approvazione del Piano Finanziario e 
conseguentemente l’approvazione delle tariffe per il corrente anno; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area 
programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 
 
••••    di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



••••    di stabilire, nelle more di adozione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del “tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi”, per il solo anno 2013, che la fatturazione, effettuata dal 
Gestore, per il servizio rifiuti avvenga con le seguenti modalità: 
a. Prima fatturazione, pari all’80% di quanto determinato applicando le tariffe in vigore 

nell’anno 2012, suddivisa in due rate aventi scadenza la prima dopo il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente atto e la seconda il 30 di settembre 2013; resta salva 
la facoltà dell’utente di effettuare il versamento in una unica soluzione; 

b. Seconda fatturazione da effettuarsi tra i mesi di ottobre e novembre, con data di scadenza a 
trenta giorni dalla data della fattura, riguardante il conguaglio delle somme dovute, 
scomputato quanto già versato in acconto, calcolate sulle tariffe Tares per il 2013, nonché il 
saldo per gli svuotamenti di rifiuti contabilizzati per ciascuna utenza. 
Il conguaglio sulla parte restante sarà effettuato con la prima fatturazione dell’anno 

successivo. 
••••    di stabilire che per quanto riguarda la maggiorazione per i servizi indivisibili, ora riservata allo 

Stato, l’Amministrazione Comunale di Poggio Rusco si atterrà alle future disposizioni che 
saranno impartite ai fini di facilitare l’utenza al versamento della stessa; 

••••    di dare atto che il Gestore del servizio provvederà all’invio delle relative fatture, mentre per il 
versamento saranno garantite tutte le modalità di pagamento già in uso; 

••••    di dare al presente provvedimento la necessaria pubblicità anche con l’utilizzo del sito web 
istituzionale affinché sia assicurata la pubblicazione delle presenti disposizioni; 

••••    con votazione separata si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Rinaldoni Sergio   Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì   IL MESSO COMUNALE 
   
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Napolitano Dr. Antonio 
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C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  22    Seduta del  22/05/2013 

Presenti n°13   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemilatredici, addì ventidue del mese di maggio alle ore 21.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Rinaldoni Sergio X   8 Mirto Mariarosaria X  

2 Zacchi Fabio X   9 Piva Maria Cristina X  

3 Canossa David X   10 Perrino Giovanni X  

4 Vicenzi Giulio X   11 Tesi Carla X  

5 Arrivabeni Daniele X   12 Marangoni Dante X  

6 Marchini Massimo X   13 Buratti Sandra X  

7 Magnoni Carla X       

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Napolitano Dr. Antonio 

____________________________ 

OGGETTO 
 

TARIFFA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI (TARES). DETERMINAZIONE 

DELLE SCADENZE E DEL NUMERO DELLE RATE DI PAGAMENTO PER IL SOLO 

ANNO 2013 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come successivamente modificato dalla Legge n° 
228/2012; 
DATO ATTO che il D.L. n. 35 del 08/04/2013 ha introdotto modifiche alla normativa sulla TARES, alcune delle quale 
aventi carattere transitorio per il solo anno 2013, e rilevato peraltro che potranno essere possibili ulteriori modifiche alla 
normativa in sede di conversione in legge, variazioni sulle quale il Consiglio Comunale potrà essere chiamato a 
pronunciarsi successivamente; 
RICHIAMATO in particolare l’art. 10, comma 2 lett. a), del D.L. 08/04/2013 n. 35 che ha previsto, in deroga a quanto 
diversamente disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011, la facoltà per il Comune di stabilire con propria deliberazione, da 
adottarsi nelle more di approvazione del Regolamento comunale di disciplina del nuovo tributo, la scadenza ed il 
numero delle rate per il versamento della tariffa per il servizio rifiuti; 
RILEVATO che la disposizione ha carattere transitorio per il solo anno 2013 ed è stata introdotta con lo scopo di 
assicurare da un lato il finanziamento della gestione rifiuti nelle more di adozione degli atti amministrativi per la 
definizione delle tariffe, e dall’altro per diluire nel tempo i costi che gli utenti sono tenuti a sostenere per usufruire del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati senza ulteriormente aggravarlo di oneri finanziari che sarebbero 
necessari qualora non si proceda con la fatturazione dei servizi resi all’utenza; 
DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva una modalità di raccolta che prevede la misurazione aggregata delle 
diverse frazioni di rifiuti separate e un sistema puntale di misurazione della frazione secca residua che si ritiene idoneo a 
classificare il prelievo in oggetto come “corrispettivo” in armonia con quanto disposto dal comma 29 dell’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 
STABILITA la volontà di questa amministrazione di approvare nei tempi previsti dalla normativa apposito 
regolamento di istituzione del nuovo prelievo avvalendosi delle disposizioni di cui al citato comma 29 dell’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011 e s.m.i. in forma di corrispettivo anziché in forma di tributo; 
DEFINITO che la quantificazione della prima fattura (in acconto e salvo conguaglio), da corrispondersi in un massimo 
di due rate, può avvenire sulla base delle tariffe già adottate nel precedente esercizio, mentre il conguaglio sarà 
effettuato con una seconda fatturazione con le tariffe TARES, per l’anno 2013, che saranno approvate dal Consiglio 
Comunale entro i termini di legge; 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 31 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 la tariffa di cui al comma 29 (corrispettivo) è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
CONSIDERATO che il versamento del nuovo prelievo per il servizio rifiuti, per l’anno 2013, potrà essere effettuato 
con le stesse modalità già uso; 
RILEVATO che il presente atto ha carattere regolamentare e che sussiste l’obbligo di assicurare la necessaria 
pubblicità, anche mediante l’utilizzo del sito web istituzionale; il versamento della prima rata, della fatturazione in 
acconto, potrà essere previsto con data successiva al trentesimo giorno dalla sua data di pubblicazione; 
PRECISATO ancora che ai sensi dell’art. 10, comma 2 lett. c), del D.L. n. 35/2013, per il solo anno 2013, la 
maggiorazione standard pari ad euro 0,30 per metro quadrato di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 è 
riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione, con la medesima scadenza dell’ultima rata, a saldo, del corrispettivo 
sui rifiuti;  
DATO ATTO che i Comuni, sempre per l’anno 2013, non possono disporre l’aumento facoltativo di 0,10 €/mq della 
maggiorazione stessa; 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la 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; 
 
DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione la 
TIA2, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
RITENUTO di rinviare a successivi atti del Consiglio Comunale l’adozione del Regolamento per la disciplina del 
“tributo comunale sui rifiuti e servizi”, (in forma di corrispettivo), l’approvazione del Piano Finanziario e 
conseguentemente l’approvazione delle tariffe per il corrente anno; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area 
programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 
 
••••    di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



••••    di stabilire, nelle more di adozione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del “tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi”, per il solo anno 2013, che la fatturazione, effettuata dal 
Gestore, per il servizio rifiuti avvenga con le seguenti modalità: 
a. Prima fatturazione, pari all’80% di quanto determinato applicando le tariffe in vigore 

nell’anno 2012, suddivisa in due rate aventi scadenza la prima dopo il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente atto e la seconda il 30 di settembre 2013; resta salva 
la facoltà dell’utente di effettuare il versamento in una unica soluzione; 

b. Seconda fatturazione da effettuarsi tra i mesi di ottobre e novembre, con data di scadenza a 
trenta giorni dalla data della fattura, riguardante il conguaglio delle somme dovute, 
scomputato quanto già versato in acconto, calcolate sulle tariffe Tares per il 2013, nonché il 
saldo per gli svuotamenti di rifiuti contabilizzati per ciascuna utenza. 
Il conguaglio sulla parte restante sarà effettuato con la prima fatturazione dell’anno 

successivo. 
••••    di stabilire che per quanto riguarda la maggiorazione per i servizi indivisibili, ora riservata allo 

Stato, l’Amministrazione Comunale di Poggio Rusco si atterrà alle future disposizioni che 
saranno impartite ai fini di facilitare l’utenza al versamento della stessa; 

••••    di dare atto che il Gestore del servizio provvederà all’invio delle relative fatture, mentre per il 
versamento saranno garantite tutte le modalità di pagamento già in uso; 

••••    di dare al presente provvedimento la necessaria pubblicità anche con l’utilizzo del sito web 
istituzionale affinché sia assicurata la pubblicazione delle presenti disposizioni; 

••••    con votazione separata si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Rinaldoni Sergio  Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì   IL MESSO COMUNALE 
 Fto  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì     Il Responsabile Area Amministrazione Generale 
      Pini D.ssa Barbara 
 

 
 
 
 


