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OGGETTO: TARIFFE TARI – DETERMINAZIONE NUMERO RATE E ACCONTO ANNO 
2014. 
 
L' anno duemilaquattordici  addì 9 del mese di Aprile  alle ore 21,00  nella sede del Comune di 
Polesella,  previo avvisi scritti in data 3 Aprile 2014 inviati in tempo utile al domicilio dei Signori 
Consiglieri, si e' convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Eridano,  in  seduta Pubblica 
straordinaria di prima convocazione. 
         
Eseguito l' appello risultano: 
 

N° Cognome e nome Pres. Ass N° Cognome e nome Pres. Ass 

 

1  ASTOLFI  ORNELLA I  9 RANDOLO  REMO I  
2  ANDREOTTI  DANIELE  I 10 SARAVALLE  FEDERICO I  
3  BRAGA  GIANLUCA I  11 TOSINI  LAURA I  
4  BRANCALION DIEGO I  12 VERDE ANDREA I  
5  CASOTTI DAVIDE  I 13 ZIVIANI  LUIGI I  
6  COLO’  ERMINIO I  14     
7  FOLCHINI ELISA I  15     
8  GUI  MARCELLO I  16     

 
    Assiste all'adunanza il Segretario/ Direttore  Sig.ra Zappaterra D.ssa Natalia  
 
  Il  Sig.  Ziviani Luigi nella sua veste di Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Eridano, constatato 
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei 
Consiglieri sigg Folchini, Colò, Gui invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza. 
 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 del 01.07.2013 ad oggetto:” ISTITUZIONE 
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES”. SCADENZE DI 
VERSAMENTO, GESTIONE DEL TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L’ANNO 2013” con la 
quale è stato istituito il nuovo tributo TARES, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
a far data dal 01.01.2013; 
 
Richiamata la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, e successive modifiche, con la quale viene 
istituita l’Imposta Unica Municipale, abolendo all’art. 1 comma 704 abroga l’art. 14 del decreto 
legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 
dicembre 2011; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 6 del 25 Marzo 2014 ad oggetto 
“Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC” , con la quale si 
approvano: 
* Regolamenti per l’istituzione e l’applicazione della Tari a valere per il comune di Crespino, 
Guarda Veneta e Polesella; 
* Regolamenti per l’istituzione e l’applicazione della Tari a valere per il comune di Bosaro; 
 
Di dare atto che il Comune di Bosaro si è avvalso della facoltà, lasciata agli enti dalla succitata  
legge 147/2013, di decidere se applicare le tariffe moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
dei rifiuti; 
 
Richiamati gli art. 25 del Regolamento Tari del Comune di Bosaro e art. 13 del Regolamento Tari 
degli altri Comuni dell’Unione, si ritiene opportuno prevedere per l’anno 2014 le seguenti scadenze 
i pagamento: 

• 30 Giugno 2014 scadenza rata acconto 
• 30 Dicembre 2014 scadenza rata saldo 

 
Vista la nota del Dipartimento delle Finanze del 24 Marzo 2014, prot. 6648, secondo la quale “il 
Comune – anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della 
TARI- potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di 
differente importo, e prevedendo, ad esempio il versamento di acconti sulla base degli importi 
versati nell’annualità precedente; 
 
Considerato che Ecoambiente, non ha ancora comunicato i piani finanziari definitivi a valere per 
l’anno 2014; 
 
Che anche per l’anno 2014  si ritiene opportuno, in attesa della definizione dei piani finanziari e 
delle relative tariffe, di procedere all’emissione dell’acconto in funzione delle tariffe approvate con 
delibera di Consiglio dell’Unione n. 21 del 08 Novembre 2013 e dalla Giunta dell’Unione n. 27 del 
8 Novembre 2013; 
 
Udito l’intervento del Presidente il quale illustra le motivazioni per cui si è arrivati a questa 
proposta; 
 
Interviene la consigliera Astolfi la quale parla dell’incontro con Ecoambiente dicendo  che sono 
stati approvati i piani finanziari. Spiega circa i servizi sul territorio esprimendo però alcune 
perplessità asserendo che servono ulteriori verifiche sui conti. Fa presente che per quanto riguarda 



l’Unione  si è ribadito che sta in capo alla stessa  la gestione dei rifiuti per chi ne fa parte  e che  non 
si provvederà al pagamento del servizio fino a quando non perverranno fatture indirizzate 
all’Unione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 
A seguito di votazione espressa nelle forme di legge che a dato i seguenti risultati: 
consiglieri presenti e votanti i n. 11 
voti favorevoli   n. 11 
astenuti              n. = 
voti contrari       n. = 
 

 
DELIBERA 

 
1)  Di demandare a successiva deliberazione di Consiglio l’approvazione dei piani finanziari e 

delle relative tariffe a valere per l’anno 2014; 

2) Che anche per l’anno 2014  si ritiene opportuno, in attesa della definizione dei piani 
finanziari e delle relative tariffe, di procedere all’emissione dell’acconto in funzione delle 
tariffe approvate con delibera di Consiglio dell’Unione n. 21 del 08 Novembre 2013 e dalla 
Giunta dell’Unione n. 27 del 8 Novembre 2013; 
 

3) Di approvare le scadenze del tributo TARI a valere per l’anno 2014, in due rate semestrali 
con scadenza al 30 Giugno 2014 ( rata di acconto) e 30 Dicembre 2014 (rata a saldo); 

4) Di dare atto che le tariffe così determinate comporteranno un entrata a titolo di acconto per 
l’ente pari ad €. 518.262,00 , demandando la copertura del 100% dei costi sostenuti calcolati 
in funzione dei piani finanziari  a successiva deliberazione da adottare entro l’anno in corso; 

5) Di inviare la presente deliberazione all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti – Via C. 
Colombo, 44 – 00147 Roma; 

6) Di dichiarare il presente atto, con la seguente separata palese votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con voti favorevoli n 
11, contrari = astenuti n. =  presenti votanti n 11, espressi nelle forme di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI DELL’ERIDANO 
 
 

Di quanto sopra si è redatto verbale che viene letto, confermato e sottoscritto 
 
 
F.to  IL PRESIDENTE    F.to  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 
     Ziviani dr. Luigi                      Zappaterra D.ssa Natalia 
 _____________________                        __________________________ 
        
 
 
In pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione nel giorno 15 Aprile 2014 e per 15 giorni consecutivi 
 
Lì   15 Aprile 2014 
 
             F.to  IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
         Zappaterra D.ssa Natalia 
 
           _________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 15 Aprile  2014 e 
per 15 giorni consecutivi. 
 
E’ divenuta esecutiva: 
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 
[  ] Decorsi senza reclami 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
 
lì __________________________ 
 
             F. to   IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
                Zappaterra D.ssa Natalia 
 
           __________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
        IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
            f.to     Zappaterra D.ssa Natalia 
 
            ___________________________ 
 
 
 


