
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero   20    Del   23 Aprile 2013

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES” - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER L’ANNO 2013.              

Il giorno 23 Aprile 2013 alle ore 16:00 nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti 
contrassegnati:

Sindaco             |  |      ANTONELLI ALESSIO

Consiglieri Comunali

|X|     01- VANNI FRANCO |  |    13- CAPPELLI GIACOMO
|X|     02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO|  |    14- BIASCI MARIO
|X]     03- FORTI MARCO |X|    15- AFFINITO ANTONIO
|X|     04- RAGAGLIA LORENZO |X|     16- TURCO ALFIO
|  |     05- BONINI GIAN LUCA |X|     17- CASTAGNA SANDRO
|X|     06- CALLARI ELISA |X|     18- TONELLI MASSIMO
|X|     07- PAGANELLI ANDREA |X|     19- PARRINI MICHELE
|X|     08- ROCCHI ALESSIO |X|     20- BIASCI MARCELLO
|X|     09- DAMIANI ALESSIO |X|     21- BASCOSI LUCA
|X|    10- GIGLIOLI DIEGO |X|     22- DONATI MIRKO
|X|    11- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI |X|     23- CECCARDI SUSANNA
|X|    12- MONTICELLI ANDREA |X|     24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti   N° 4  componenti l’Assemblea.

Sono inoltre presenti gli Assessori contrassegnati:

[X]    1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco [X]  5- GRECO GIOVANNI
[X]    2- RIBECHINI ALESSANDRO [X]  6- BARSOTTI LUCA
[X]    3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO [X]  7- BAGLINI PAOLA
[X]    4- INNOCENTI SILVIA

Presiede la Seduta VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI nella qualità di PRESIDENTE  
Assiste alla Seduta il SEGRETARIO COMUNALE    MARZIA VENTURI



Entra in aula il Sindaco. Presenti 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 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, ha 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” (comma 1);

- il Consiglio Comunale è competente ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore del servizio stesso ed approvato 
dall’Autorità competente (comma 23);

- è prevista una maggiorazione, da applicarsi alla tariffa, pari a € 0,30.= a mq., a copertura dei 
costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
possono aumentare tale maggiorazione fino a e 0,40; il  fondo sperimentale di  riequilibrio  è 
ridotto in misura pari al gettito derivante ai Comuni dalla maggiorazione standard di € 0,30.= 
(commi 13 e 13-bis);

- i Comuni possono affidare, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data 
del 31.12.2012, svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione 
della TARSU o della TIA; il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune 
(comma 35);

Considerato che la normativa di cui sopra è stata oggetto, per il solo anno 2013, di numerose 
modifiche, l’ultima delle quali approvata con il D.L. n. 35/2013, in attesa di conversione, che all’art. 
10, comma 2, ha stabilito che:
- la  scadenza  ed  il  numero  delle  rate  sono  stabilite  dal  Comune  con  propria  delibera,  da 

pubblicarsi sul sito web, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- la maggiorazione standard di € 0,30.= per mq. è riservata allo Stato e non deve essere versata al 

Comune; per tale motivazione, il fondo sperimentale di riequilibrio non subirà tagli in tal senso;
- il Comune non può aumentare la maggiorazione standard da € 0,30.= a € 0,40.= per mq;
- viene confermata la possibilità di avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

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 strumentali  e  umane  necessarie  per  poter  effettuare  tali 
adempimenti;

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 dall’01.01.2006 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 e 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  pertanto  necessario  affidare  fino  al  31.12.2013  a  Geofor  S.p.a.,  avente  sede  a 
Pontedera in viale America n. 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 indivisibili, 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 altresì opportuno stabilire, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013 e nelle more 
dell’approvazione dello specifico regolamento, che il tributo comunale sui rifiuti sia richiesto per il 
periodo gennaio-settembre 2013 con scadenza di pagamento al 31 maggio e al 31 luglio, e per il 
periodo  ottobre-dicembre  2013  con  scadenza  di  pagamento  al  31  ottobre,  30  novembre  e  30 
dicembre, con imputazione all’ultima rata della maggiorazione standard da corrispondere allo Stato;

Evidenziato che, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, ai sensi dell’ art. 14, comma n. 23, del D.L. n. 201/2011 come convertito, 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;

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”; 

Considerato che l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 ha differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2013;

Considerato che  il  presente  atto  è  stato  esaminatoo  nella  Commissione  Consiliare 
Permanente “Bilancio Tributi e Controllo di Gestione” nella seduta del 18.04.2013 e che il verbale 
di seduta si conserva agli atti;

Escono dall’aula i consiglieri Monticelli, Damiani e Vanni. Presenti 19.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che i gruppi consiliari P.D., S.E.L., I.D.V. e F.d.S.-
Comunista hanno presentato  l’ordine del giorno accompagnatorio,  alla presente deliberazione, 
che si allega al presente atto (Allegato n. 1).

Esaurita la discussione del presente punto, il Presidente del Consiglio pone pertanto in votazione 
l’o.d.g. accompagnatorio della presente deliberazione:
 
Con  voti  favorevoli  14,  contrari  5  (Consiglieri:  Affinito,  Rocchi  Alberto,  Ceccardi,  Parrini  e 
Tonelli) resi palesemente dai 19 consiglieri presenti e votanti l’o.d.g. accompagnatorio è accolto;

Indi, il Consiglio Comunale

Visti:
- l’art. 42, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/00 
(Allegato n. 2);



-  il  parere di  regolarità  tecnica e contabile,  reso dal Dirigente  della Macrostruttura  Economico 
Finanziaria/Vigilanza/Attività  Produttive,  in  conformità  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000, qui allegato (Allegato n. 3);

Entra in aula il consigliere Vanni ed esce il consigliere Paganelli. Presenti 19.

Con  voti  favorevoli  14,  contrari  5  (Consiglieri:  Affinito,  Rocchi  Alberto,  Ceccardi,  Parrini  e 
Tonelli) resi palesemente dai 19 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art.  1, comma 387, della 
Legge  n.  228/2012,  fino  al  31.12.2013  a  Geofor  S.p.a.,  avente  sede  a  Pontedera  in  Viale 
America n. 105, , 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 n. 214/2011 e successive modifiche, a fronte del corrispettivo che per tale servizio sarà 
definito in sede di Piano Finanziario 2013.

2) di  stabilire,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.L.  n.  35/2013  e  nelle  more  dell’approvazione  dello 
specifico regolamento comunale, che il  tributo comunale sui rifiuti sia richiesto per il periodo 
gennaio-settembre 2013 con scadenza di pagamento al 31 maggio e al 31 luglio, e per il periodo 
ottobre-dicembre 2013 con scadenza di pagamento al 31 ottobre, 30 novembre e 30 dicembre, 
con imputazione all’ultima rata della maggiorazione standard da corrispondere allo Stato.

3) di stabilire che siano inviati da parte di Geofor S.p.a. agli utenti i modelli precompilati già in 
uso per il pagamento della tariffa dei rifiuti in vigore nel 2012 e che Geofor S.p.a. provveda a 
riversare nelle casse del Comune quanto incassato dagli utenti sulla base dei predetti modelli.

4)di  stabilire  che,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione, il Consiglio Comunale provvederà ad approvare le tariffe del tributo in conformità al 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore del servizio 
stesso ed approvato dall’autorità competente.

5)di inviare il presente atto per quanto di competenza alla società Geofor S.p.a.

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Al  fine  di  garantire  l’effettiva  operatività  della  società  Geofor  S.p.a.  nel  servizio  di  gestione, 
accertamento e riscossione del nuovo tributo TARES;
Con  voti  favorevoli  14,  contrari  5  (Consiglieri:  Affinito,  Rocchi  Alberto,  Ceccardi,  Parrini  e 
Tonelli) resi palesemente dai 19 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
     

               Il PRESIDENTE    Il SEGRETARIO COMUNALE  
     VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI          MARZIA VENTURI 

Iniziata la pubblicazione il ___________________________  Rep.  N. ______________

ESECUTIVA il ________________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione 

all’Albo Pretorio dal ______________ al _______________ senza opposizioni.

                                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE


