
 

 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

COPIA N° 19 del 18/04/2013 
 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES". 

SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013. 

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

 

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di aprile  alle ore 17:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 

sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale 

Dott.ssa Maria Luisa Abbate. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI 

GEMMI SIMONE Consigliere NO 

BARDINI ROMINA Consigliere SI 

SANGIOVANNI FRANCESCO Consigliere SI 

CECCARELLI MARIA Consigliere SI 

GONNELLI ROBERTO Consigliere SI 

VALTRIANI SARA Consigliere SI 

ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI 

DE LUCA LUIGI Consigliere SI 

FELLONI ANTONIA Consigliere SI 

DAINI GIULIANO Consigliere SI 

DELLA CERRA LUIGI Consigliere SI 

DAL MONTE VALTER Consigliere NO 

BENEVELLI RENATO Consigliere NO 

SALUTINI MASSIMO Consigliere SI 

CIPRIANO GIOVANNI Consigliere SI 

RIBECHINI MAURIZIO Consigliere SI 

 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 



OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES". SERVIZIO 

DI GESTIONE E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013. INDICAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e 

modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Legge di Stabilità per il 2013, con il quale viene, 

tra l’altro, stabilito che: 

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi denominato 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 pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei Comuni in luogo dei 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; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 

Evidenziato pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della TIA; 

 

Considerato che il passaggio da TIA a TARES comporta una serie di adempimenti di 

riorganizzazione per la gestione di un nuovo tributo, di natura tecnica, finanziaria e contabile, 

nonché di un adeguamento delle banche dati al nuovo sistema di calcolo delle superfici 

assoggettabili al tributo, oltre alla necessità di prestare particolare attenzione ai processi di 

determinazione delle tariffe del tributo e dei relativi piani finanziari e che questa amministrazione al 

momento non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie per poter effettuare tali 

adempimenti; 

 

Visto il comma 387 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G. U. n. 

302 del 29.12.2012 che ha sostituito il comma 35 dell’art. 14 del D. L. 6.12.2011 n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, per cui “i Comuni, in deroga all’articolo 52 del D. 

Lgs. 15.12.1997 n. 446, possono affidare, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo … ai soggetti 

che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei 

rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2 ….”; 

 

Atteso che Geofor s.p.a. al 31.12.2012 e ancora prima di tale data ha svolto il servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, e che dal 1.1.2006 ha svolto 

l’attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa dei rifiuti dapprima ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 22/1997 e successivamente ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006; 

 

Considerato che Geofor s.p.a. ha i requisiti previsti dalla legge nonché dispone delle 

professionalità, degli strumenti tecnici, delle risorse umane per la gestione dell’accertamento e la 

riscossione del tributo sui rifiuti per cui si rende opportuno affidare ad essa anche l’accertamento e 

la riscossione della TARES; 



 

Ritenuto necessario affidare fino al 31.12.2013 a Geofor s.p.a., avente sede a Pontedera in 

viale America al numero civico 105, ai sensi dell’art. 1 comma 387 della legge 24.12.2012 n. 228 la 

gestione, l’accertamento e la riscossione del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibile di cui all’art. 

14 del D. L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 e 

successive modifiche, a fronte del corrispettivo che per tale servizio sarà definito in sede di piano 

finanziario 2013; 

 

Ritenuto inoltre opportuno stabilire, ai sensi del comma n. 35, art.14 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla L. 214/211 e successive modifiche, che il  tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi “TARES”, per l’anno 2013,  verrà richiesto con le modalità indicate nel citato 

comma 35, mediante avviso bonario nei tempi e con scadenze previste dalla normativa vigente o a 

quelle che verranno stabilite nell’apposito regolamento; 

 

Dato atto che tale disposizione sarà integralmente recepita nel regolamento generale da 

adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per 

l’applicazione del tributo “TARES”, da approvare entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 

 

Evidenziato che sempre entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, ai sensi del comma n. 23, art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla L. 214/211 e successive modifiche, il Consiglio Comunale provvederà ad 

approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal gestore del servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; 

 

Tenuto conto che fino alla data di approvazione del regolamento “TARES” saranno 

applicabili le modalità di versamento del tributo stabilite con il presente atto deliberativo avente 

natura regolamentare, oltre alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214 modificato con legge n. 228 del 24.12.2012 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia;  

 

Visto il D.L. n. 35/2013, art. 10 comma 2, che apporta alcune modifiche alla TARES per il 

solo anno 2013; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

Considerato che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 

pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 differisce al  30 giugno 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2013  degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;  



 

Dato atto che il presente che il presente argomento è stato esaminato dalla commissione 

consiliare economico finanziaria nella seduta del 16.04.2013 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Atteso che la votazione, legalmente resa e verificata, ha avuto il seguente esito: 

• Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

• Presenti    n. 14 

• Votanti    n. 14 

• Voti favorevoli   n. 11 

• Voti contrari   n.   3  (Salutini, Ribechini, Cipriano) 

• Astenuti    n.   0 

 

Atteso che la votazione, ai fini della immediata eseguibilità, ha avuto il seguente esito: 

• Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

• Presenti    n. 14 

• Votanti    n. 14 

• Voti favorevoli   n. 11 

• Voti contrari   n.   3  (Salutini, Ribechini, Cipriano) 

• Astenuti    n.   0 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 31.12.2013 a Geofor s.p.a., 

avente sede a Pontedera in viale America al numero civico 105, ai sensi dell’art. 1 comma 387 della 

legge 24.12.2012 n. 228 la gestione, l’accertamento e la riscossione del tributo sui rifiuti e sui 

servizi indivisibile di cui all’art. 14 del D. L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22.12.2011 n. 248 e successive modifiche. 

 

2. DI STABILIRE, ai sensi del comma n. 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011, che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, sarà 

richiesto mediante spedizione di avviso bonario ovvero con avviso di pagamento nei tempi 

seguenti: 

- per il solo anno 2013, il versamento è effettuato in cinque rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio, 

ottobre, novembre e dicembre, mediante bollettino di conto corrente postale, oppure mediante 

modello di pagamento unificato. 

 

3. DI IMPARTIRE le seguenti direttive in ordine alle modalità di svolgimento del predetto 

servizio, per cui Geofor s.p.a. deve garantire: 

A) la prosecuzione del servizio di assistenza e ricevimento degli utenti presso lo sportello aperto al 

pubblico alle medesime condizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 

03.03.2006 e vigenti fino al 31.12.2012;  

B) la prosecuzione dell’istruttoria e l’elaborazione delle istanze prodotte dagli utenti; 

C) l’emissione  della bolletta nel formato di avviso bonario, da recapitare attraverso modalità di 

distribuzione simili a quelli già utilizzate  nel 2012, a tutti gli utenti appartenenti alla banca dati 

TIA, che risultino iscritti alla data del 31.12.2012 e a quelli che nel corso del 2013 si iscriveranno 



alla TARES nonché a quelli iscritti d’ufficio a seguito di accertamento. Tale bolletta deve essere 

munita del modello previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 9.7.1997 n. 241 oppure di bollettini di conto 

corrente postale indicanti le eventuali rate e la scadenza di pagamento. Per l’anno 2013, le bollette 

di acconto scadenti nei mesi di maggio e luglio, saranno emesse sulla base degli introiti derivanti 

dall’applicazione delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 17 

maggio 2012 e Piano finanziario 2012 e delle condizioni regolamentari di cui alla delibera del 

Consiglio Comunale n. 11 del  5 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni vigenti nel 

2012; 

D) la nomina del Funzionario Responsabile dell’imposta cui saranno attribuite le funzioni indicate 

al  comma 36 dell’art. 14, del D.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 

22.12.2011 n. 214; 

E) l’indicazione nell’avviso bonario che il soggetto attivo della TARES è il Comune, che il conto 

corrente postale è intestato al Comune, che avverso l’avviso bonario non è ammessa impugnazione 

dinanzi al Giudice Tributario e che per qualsiasi contestazione l’utente può indirizzare a Geofor 

s.p.a. contestazioni o rilievi oltre ad eventuali richieste di riesame; 

F) la rendicontazione, almeno al 31 agosto 2013 e al 31 dicembre 2013 o comunque quando 

l’amministrazione comunale lo richiederà, delle bollette emesse, di quelle pagate e di quelle rimaste 

da riscuotere oltre alla tempestiva informazione agli uffici dell’amministrazione comunale che 

richiedessero chiarimenti in ordine alla posizione degli utenti, il tutto mettendo a disposizione del 

Comune, in sola visualizzazione, la banca dati di fatturazione dell’anno in questione. 

 

4. DI DARE ATTO che la deliberazione di approvazione del regolamento TARES, da adottarsi nei 

termini sopra indicati, nel quale saranno recepiti i termini e modalità di versamento del tributo 

stabilite con il presente atto deliberativo, sarà inviata 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. 

 

5. DI DARE MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario di 

adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la 

sua pubblicazione sul sito Internet del Comune ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35/2013. 

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 

*** *** *** 

 

 



PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000 

Su proposta di deliberazione di: 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES". SERVIZIO DI 

GESTIONE E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013. INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla sola 

 regolarità tecnica della stessa. 

 

 

Calcinaia ,  16/04/2013 Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Romina Masi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della stessa. 

 

 

Calcinaia,  16/04/2013 Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Romina Masi 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il sindaco 

F.to Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario generale 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Abbate 

 

 


