
 

 

 

Provincia di Bologna 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N° 22 del 29/04/2013 
 

 
OGGETTO: D.L. 35/2013: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZ I 
- TARES  - DETERMINAZIONE  NUMERO E SCADENZA RATE A NNO 
2013.                 

 
 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:30, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima 
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres. 
SELVA BRUNO  S ROVETTO ANDREA S CARADONNA VINCENZO  N 
SCOLA GIANNI  S MANTOVANI MAURIZIO S CASONI ALDO  S 
CATOZZI LORENZO  S TINARELLI MAURO S PASSARINI NADIA  S 
GRUPPIONI MAURIZIO  S TURATTI ALESSIO  S MANTOVANI DARIO  N 
CASTELLI SUSANNA  S PRATELLA ROBERTA S VENTUROLI LORENZO  S 
PINARDI AUDE  S EVANGELISTI MARCO  S SGARBI PAOLO  S 
GABUSI ANDREA  S ZINI ALESSANDRO S MINGOZZI STEFANO S 

Totale Presenti : 19 Totale Assenti: 2 

 
Assenti giustificati i Signori: CARADONNA VINCENZO , MANTOVANI DARIO. 
 
E’ presente l’Assessore non consigliere MAZZANTI LUCA. 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Sig. FRICANO DANILO . 
 
In qualità di Presidente, il Sig. SELVA BRUNO  assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.:  
CASTELLI SUSANNA , PRATELLA ROBERTA, PASSARINI NADIA . 

COPIA 



Il Segretario Generale Il Sindaco 
(F.to Dott. Danilo Fricano) (F.to Rag. Bruno Selva) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
D.L. 35/2013: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZ I - TARES  - DETERMINAZIONE  
NUMERO E SCADENZA RATE ANNO 2013.  
 
 
  

 
 

2’ Area Servizi  Finanziari 
 

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa 
 
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo 
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000, 
X      esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa della presente proposta di deliberazione;  
 
 
Molinella, ________________________                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             (D.ssa Franca Ramanzin) 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Segretario Generale Il Sindaco 
(F.to Dott. Danilo Fricano) (F.to Rag. Bruno Selva) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
D.L. 35/2013: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZ I - TARES - 
DETERMINAZIONE  NUMERO E SCADENZA RATE ANNO 2013.  
 
La Dott.ssa Franca Ramanzin illustra il punto in oggetto. 
Il Consigliere Aldo Casoni dichiara voto favorevole e chiede che le minoranze siano coinvolte nel 
procedimento di elaborazione del regolamento TARES. 
Il Sindaco risponde affermativamente nel senso di valutare insieme alla Giunta quanto verrà 
proposto prima che venga approvato definitivamente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli 
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni; 
 
Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale 
limitandole ad alcuni atti fondamentali; 
 
Visto il Bilancio di Previsione  anno 2013 e il Bilancio Pluriennale  2013/2015, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/C del 18/03/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
Visto l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n.214 del 22.12.2011, che ha 
istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
Comuni; 
 
Richiamata la delibera n. 50/C del 20/12/2012  circa il differimento dei termini di versamento per 
l’anno 2013; 
 
Visto:  
-l’art. 10, c. 2, lett. a), Dl n. 35 del 2013  che recita:  «la scadenza e il numero delle rate di 
versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle 
more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web 
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento».  
 
- la necessità che il Comune deliberi ai fini di  anticipare l’incasso del tributo affinché possa pagare 
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto dal gestore. Tale delibera  deve essere 
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; 
 



Il Segretario Generale Il Sindaco 
(F.to Dott. Danilo Fricano) (F.to Rag. Bruno Selva) 

 

- l’art. 10, c. 2, lett. b) che prevede, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e 
comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, che  i comuni possono inviare ai contribuenti i 
modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o 
della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I 
pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata 
dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013; 
 
- l’art. 10, comma 2, lett. c) del Dl n. 35 del 2013 che dispone che la maggiorazione standard pari a 
0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente 
all’ultima rata del tributo, 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.  
- il comma 2 dell’art. 10,  lett. f)  che dispone per il 2013 il divieto per i Comuni di aumentare la 
maggiorazione standard. 
 
          Considerato  altresì che la  nuova imposizione deve essere gestita direttamente dal Comune e 
ciò determina rilevanti problemi di avvio del servizio, in quanto il Comune si deve dotare  
dell'organizzazione delle risorse umane necessarie per la gestione diretta; 
 
      Ritenuto pertanto opportuno, in attesa di definizione del regolamento, relativo alla disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel rispetto dei termini di approvazione dei regolamenti 
tributari, prevedere la riscossione di rate in acconto per l’anno in corso ; 
 
          Ritenuto conseguentemente necessario determinare  il numero delle rate e la cadenza, ai fini 
di anticipare la riscossione del tributo e far fronte all’esigenza di cassa,  come segue: 
 

- 15 luglio 2013 scadenza  1’ rata  pari al 40% della Tarsu anno 2012 
- 15 settembre 2013  scadenza 2’ rata  pari al 40% della Tarsu anno 2012 
- 30 novembre  saldo TARES  

 
 Visto l'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 
 
Visto  il D.Lgs. 267/00; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Acquisiti i summenzionati pareri   di cui all’art. 49 e all’articolo 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con la seguente votazione: 
 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Favorevoli n. 19 
Contrari = = 
Astenuti = = 
 

D e l i b e r a 
 

- di  prendere atto di quanto esposto in premessa e, ai fini di anticipare la riscossione del 
tributo e far fronte all’esigenza di cassa,    di determinare  il numero delle rate e la cadenza, 



Il Segretario Generale Il Sindaco 
(F.to Dott. Danilo Fricano) (F.to Rag. Bruno Selva) 

 

come segue: 
 

- 15 luglio 2013 scadenza 1’ rata pari al 40% della Tarsu anno 2012 
- 15 settembre 2013 scadenza 2’ rata  pari al 40% della Tarsu anno 2012 
- 30 novembre saldo TARES  

-di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla approvazione del regolamento 
per la disciplina della applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), nonché degli 
altri provvedimenti consequenziali al fine di assicurare la gestione del tributo, del servizio di 
raccolta   dei rifiuti e della maggiorazione per i servizi indivisibili del Comune; 
- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata,  sul sito web istituzionale, almeno 
trenta giorni prima della data di versamento del tributo. 
- di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere per i 
termini di legge con la seguente votazione: presenti n. 19, votanti n. 19, favorevoli n. 19, contrari = 
=, astenuti = =. 
 
Delibera TARES determinazione numero rate  

 
 
 
 



 

COMUNE DI MOLINELLA  
PROVINCIA DI BOLOGNA  

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 
Il Presidente  Il Segretario Generale 

F.to SELVA BRUNO   F.to FRICANO DANILO  
   

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
15 giorni consecutivi, dal 07/05/2013, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32, co.1, della L.n. 69/2009 
 

  Il Segretario Generale 
Molinella, lì 07/05/2013  F.to FRICANO DANILO  

   
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 07/05/2013, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32, co.1, della L.n. 69/2009, 
come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune. 
 

  Il Segretario Generale 
Molinella, lì ……………………………  F.to FRICANO DANILO  

   

ESECUTIVITA’ 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs n. 
267/2000 29/04/2013 

  Il Segretario Generale 
Molinella, lì 07/05/2013  F.to FRICANO DANILO  
   

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000  
   
  Il Segretario Generale 
Molinella, lì …………………………  F.to FRICANO DANILO  
   

 
Il presente documento è conforme all’originale per uso amministrativo 

   
  Il Segretario Generale 

  FRICANO DANILO  
   

Molinella, lì 07/05/2013  ……………………………….. 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 29/04/2013 
 


