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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI       
RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" ANNO 2013. 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 
i consiglieri: 
PIEROTTI ANDREA P MARINO SANDRA P 
OTTAVI MATTEO P MASCIOLI FRANCESCO P 
SALTARELLI ALESSANDRO A PASSERI DANIELE P 
PAMBIANCHI MARIA-
SERENELLA 

P RUGGERI SERENELLA A 

MANGANI ALESSIO A DAMIANI MAURO A 
MARCHETTI GABRIELE P GASPARINI SIMONE A 
VEGLIO' MATTIA P POGGIASPALLA LUCA P 
GRASSI PIER-LUIGI P CHIUSELLI FRANCO P 
CAMPANELLI LUIGI P   

 
Assegnati n. 17 In carica n. 17 Assenti n.   5 Presenti n.  12 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 
Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
VEGLIO' MATTIA 
MASCIOLI FRANCESCO 
POGGIASPALLA LUCA 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  
VISTO l’art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 224 e successione integrazioni e modifiche, il quale 
stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01 gennaio 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, nonché del 
costo dei servizi indivisibili dei comuni; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in 
vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) 
di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui 
all’art. 49 del D.Lgs 22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 
del D.Lgs 152/2006) ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti 
comunale di assistenza; 
 
VISTO l’art. 52 comma 1 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di entrate, in base al quale “le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale ha disposto che il termine  per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 
giugno 2013; 
 
CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1 del D.L. 35/2013 
coordinato con la Legge di conversione n. 64/2013, per l'anno 2013, ha ulteriormente 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione,  
attraverso la modifica dell'art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 2013; 
 
VISTA la delibera di Consiglio comunale n.31 del 30/7/2013, relativa all’approvazione 
del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14 comma 9 D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158 (metodo normalizzato); 
  
CONSIDERATO altresì che, l’art. 1 comma  387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 
ha disposto l’abrogazione dell’art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni nella L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa 
contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in 
attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe 
dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento 
dell’intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del 
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servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti del D.P.R. 
158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva per l’applicazione del nuovo tributo; 
 
CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni nella L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti 
dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, per cui 
all’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto 
dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su 
criteri presuntivi che  la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal 
D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO  che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un 
sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non 
domestiche , che si ottiene come prodotto  del costo unitario per la superficie 
dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali  
espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima 
connessa alla tipologia di attività; 
 
 
CONSIDERATO altresì che, come specificato nelle istruzioni al Regolamento Tipo e 
alla Redazione del Piano Finanziario predisposte dal MEF, Dipartimento delle Finanze 
Settore Sviluppo, è possibile introdurre anche per i comuni con popolazione inferiore a 
5000 abitanti le categorie di utenza e relativi coefficienti  previste per i comuni con 
popolazione sopra 5000 abitanti, in quanto comprensive di categorie maggiormente 
dettagliate e per motivi di uniformità in caso di servizi gestiti a livello sovracomunale; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni nella legge 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio; 
 
VISTO il D.L. n 54 del 21.05.2013 recante “interventi urgenti in tema di imposta 
municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro 
a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della 
politica”, nel quale viene stabilito :- art. 1, comma 1 : “nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi 
compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, 
a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale……” - 
art. 2, comma 1. “La riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli 
obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come  
risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli 
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impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data 
del 31 agosto 2013…” 
 
EVIDENZIATO che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma  
abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando 
di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la 
disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell’art.14 
del D.L. 201/2011 ; 
 
RITENUTO tuttavia necessario, in attesa della complessiva riforma della discip lina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza prevista per il 31 agosto 
2013,approvare l’impianto normativo e tariffario della TARES per l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n32  del 30/7/2013. è stato 
approvato il Piano Finanziario per il 2013; 
 
CONSIDERATO che l’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
nella Legge 214/2011 e s.m.i., prevede, per l’anno 2013,  l’applicazione alla base 
imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione standard pari a 0,30 € al mq a 
favore dello Stato; 
 
VISTO  che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 504/1992; 
 
CONSIDERATO quanto riportato nel D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 in termini scadenze 
temporali, rateizzazioni Tares, riscossione ed aree soggette a Tares; 
 
VISTA la delibera di consiglio Comunale n 19 del 17/06/2013 avente ad oggetto: 
“Determinazione delle rate e della scadenza di versamento del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi per l’anno 2013”; 
 
CONSIDERATO che a regime il  versamento dovrà essere effettuato, in deroga all’art. 
52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D. Lgs. 9 
luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, così come previsto all’art. 35 comma 3 del Regolamento per 
l’Istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  
VISTE  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi TARES 2013 elaborate 
sulla base del piano finanziario, come risultanti da prospetto allegato  quale èarte 
integrante e sostanziale  del ‘resente atto; 
CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del 
Consiglio Comunale in base al disposto dell’articolo 14, comma 23 D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni nella Legge 214/2011; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
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ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di 
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 
favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
 

PROPONE 
1. Di approvare le tariffe TARES 2013 di cui all’allegato A, contenente altresì  le 

informazioni relative alle modalità e criteri di suddivisione dei costi inseriti nel 
Piano Finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 
30/7/2013. 
 

2. Di stabilire, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, una tariffa 
corrispondente alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata 
del 50%; 

 
3. Di stabilire che l’importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all’art. 14, 

comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, 
deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 
0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale; 
 

4. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 
504/1992; 

 
5 di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi“TARES”;  
 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi “TARES”, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
7 ) di monitorare lo stato d’attuazione della complessiva riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevista per il 31.08.2013 che potrebbe 
comportare di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza 
approvati, compreso il presente, per la disciplina del nuovo tributo TARES, in 
vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell’art.14 del D.L. 201/2011. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta di cui sopra; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

D E L I B E R A 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33 del 30-07-2013 - Pag. 6 - COMUNE DI ACQUALAGNA 

 
 

DI APPROVARE la suestesa proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE                               

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge ;                  

D E L I B E R A                                  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 26  DEL 18-06-2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI       
RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" ANNO 2013. 
______________________________________________________________________
______________ 
Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 
 
 
 
Data: 17-07-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to TORCOLACCI ANTONELLA 

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  
 
 
 
Data: 17-07-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. LUCIANO MAGNANELLI 

Firmato 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.toPIEROTTI ANDREA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  
 
______________________________________________________________________ 
 
Prot. N.                                     Li 02-08-13 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
i 
 

Il Segretario Comunale  
 
                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale  
 
Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 

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

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 02-08-13. 
- é divenuta esecutiva: 

?  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 
?  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 
Dalla Residenza municipale, li 
 

Il Segretario Comunale  
 
                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
 

 
 
 


