
COMUNE DI SERRAVALLE A PO
Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Pubblica - Ordinaria

N. 7

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE E DEL NUMERO
DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2014 - NELLE MORE DI ADOZIONE
DEL REGOLAMENTO.

Il  dieci  aprile  duemilaquattordici , alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
consiliari, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
ROBERTA MARTINELLI Sindaco Presente
TIBERIO CAPUCCI Vice Sindaco Presente
STEFANO CAVICCHIOLI Consigliere Presente
LUCA DOSOLI Consigliere Presente
CRISTIANO POLETTA Consigliere Assente
IRENE PEDRAZZANI Consigliere Assente
PATRIZIA ROSSINI Consigliere Presente
LIDIA CALEFFI Consigliere Presente
ANTONELLA DONI Consigliere Presente
NICOLA ZANE Consigliere Assente
RUDI FRANCESCHINI Consigliere Assente
ADRIANO CATTAFESTA Consigliere Presente
ROSETTA ROSSI Consigliere Assente

Totale Pr.
   8

As.
   5

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. STEFANO CAPPILLI il
quale redige il presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA ROBERTA MARTINELLI
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27/12/2013, n. 147 istitutiva, a
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” comprendente la TAssa
per i RIfiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, posta a carico dell’utilizzatore dell’immobile, la TAssa per i Servizi Indivisibili
(TASI) destinata a finanziare detti servizi e posta a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile e l’Imposta MUnicipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, e posta a carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
non di lusso;

Dato atto:

che la nuova imposta comunale, come detta IUC, è stata approvata con la Legge
finanziaria per il 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013, e, per
la sua piena operatività, risulta necessario provvedere all’approvazione del
Regolamento Comunale;

delle modifiche ed abrogazioni all’art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013
disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, in attesa di
conversione;

che per la predisposizione del nuovo Regolamento Comunale sono necessari
tempi tecnici, non eludibili;

che, sono possibili ulteriori aggiustamenti alla novellata normativa, anche in
considerazione dell’ultimo D.L. approvato ed in attesa di conversione, variazioni
eventuali sulle quali il Consiglio Comunale potrà essere chiamato
successivamente a pronunciarsi;

che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti
con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti, e un
sistema puntale di misurazione della frazione secca residua ritenuto idoneo a
classificare il prelievo in oggetto come “corrispettivo” in luogo della TARI, ai sensi
di quanto disposto dal comma 668 dell’art. 1 della L. n° 147/2013;

ricorrendone le condizioni normative, della volontà di questo consiglio comunale
di approvare un apposito regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo
della TARI, separatamente dal Regolamento Comunale della IUC.

Richiamato in particolare il comma 688 dell’art. 1 L. 147/2013 che prevede la
competenza del Comune a stabilire con proprio atto, avente natura regolamentare, per il
Corrispettivo per i Rifiuti, la scadenza ed il numero delle rate per il versamento, nel
rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa statale in materia;

Ritenuto quindi necessario, nelle more della adozione degli atti amministrativi e
regolamentari per l’anno 2014, con lo scopo di assicurare il finanziamento della
gestione dei rifiuti, e per diluire nel tempo i versamenti da parte degli utenti del servizio,
nonché per evitare di far gravare, sul servizio di igiene ambientale, costi ulteriori per
oneri finanziari, disporre le modalità di versamento, in acconto e salvo conguaglio, della
Ia rata del Corrispettivo per i Rifiuti;

Rilevato:



che per il Corrispettivo per i Rifiuti la quantificazione della prima rata può
avvenire sulla base delle tariffe già adottate nel precedente esercizio, riferito al
prelievo Tares, con conguaglio sulla seconda rata da determinarsi scomputando,
sul carico complessivo del Corrispettivo per i rifiuti per l’anno 2014, i versamenti
già effettuati a titolo di acconto;

che il Corrispettivo per i Rifiuti, è applicato e riscosso dal Gestore del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 690 art. 1 L. 147 del 27 dicembre
2013;

che per il versamento del Corrispettivo per i Rifiuti il Gestore manterrà in essere
le medesime modalità già utilizzate per l’anno precedente ai fini degli analoghi
prelievi;

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;

Richiamato il comma 704 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 che dispone
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 come convertito nella legge
22/12/2011 n. 214 e smi (TARES), ferme restando tutte le obbligazioni sorte per il
suddetto prelievo fino al 31/12/2013;

Ritenuto, per le ragioni suesposte, di rinviare a successivo atto l’adozione dei
Regolamenti comunale per la disciplina della “Imposta Unica Comunale” e del
Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, nonché l’approvazione dei conseguenti
atti ed in particolare delle tariffe per il corrente anno;

Dato atto inoltre che per il Corrispettivo per i Rifiuti è possibile utilizzare la banca
dati degli utenti già in uso per la ex TARES a disposizione del Gestore;

Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile
espressa dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;

Visti:

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

la legge n° 147 del 27 dicembre 2013;

lo Statuto comunale;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Di stabilire, nelle more di adozione del Regolamento per la disciplina del



Corrispettivo per i Rifiuti, per il solo anno 2014, che la Ia rata di versamento sia
effettuata con scadenza entro il 16 giugno 2014, e sia calcolata sulla base del
50% dell’importo da versarsi nel precedente anno applicando, agli altri elementi
utili per il calcolo, le tariffe TARES approvate per l’anno 2013.

Di dare atto che la IIa rata del Corrispettivo per i Rifiuti avrà scadenza secondo le
disposizioni stabilite dal Regolamento Comunale ed in essa verranno
conguagliate le somme rispetto alle tariffe 2014, che saranno successivamente
approvate dal Consiglio Comunale, scomputando l’acconto versato.

Di dare atto che il Gestore per il versamento della Ia rata provvederà all’invio
della fattura con allegati i moduli precompilati per il pagamento in analogia con
quanto previsto nell’anno precedente.

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

Di dare atto che con successivi provvedimenti, da assumere prima della data
prevista per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio,
sarà disposta l’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del
“Imposta Unica Comunale” e del Corrispettivo per i Rifiuti e l’approvazione degli
ulteriori e conseguenti atti ed in particolare delle tariffe in vigore per l’anno
corrente.

Di trasmettere la presente deliberazione 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.

Con separata ed unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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