
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  182 
 in data 31/12/2013 
 

 
 

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

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle 
ore 10:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Assente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Lodi Roberto - Vice Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

- l’ art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con L. 214/2011, 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 ed assimilati avviati 
allo smaltimento; 

  
- con l’entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell’ art. 14 del decreto citato, sono 

soppressi, a decorrere dall’ 1/1/2013, tutti i  prelievi previgenti relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani; 

 
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 1/1/2013, cessa per il comune di 

Sant’Agostino l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA 2), ferme restando 
le obbligazioni sorte prima della predetta data; 

 
Considerato che: 
 

- l’ art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011, come modificato dall’ art. 1 comma 387 della 
L.228/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, prevede che “I comuni, in deroga all’ art. 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 
2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, 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 TIA 1 o della TIA 2”;   

 
- il citato art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011 prevede inoltre che “Il tributo e la 

maggiorazione, in deroga all’ art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, sono versati 
esclusivamente al comune”; 

 
Richiamato: 
 

- l’ atto di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2013 con il quale, ai sensi dell’ art. 10 
comma 2 del D.L. 35/2013, per l’ anno 2013 il Comune ha deliberato di continuare ad 
avvalersi della società CMV Servizi srl, per la riscossione del tributo TARES, per conto del 
comune, demandandone la regolamentazione economica ed amministrativa ad apposita 
convenzione fra le parti; 

 
- l’atto di Consiglio Comunale n. 58 del 30/9/2013 che ha approvato la bozza di convenzione 

fra CMV Servizi e Comune di Sant’Agostino al fine di regolamentare la gestione TARES 
2013; 

 
- l’art. 30 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui rifiuti e servizi 

indivisibili  (TARES) adottato con deliberazione n. 66 del 29/11/2013; 
 
Dato atto che con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale ha riservato alla società CMV 
Servizi le attività di front e back office, di formazione delle liste di carico TARES,  di emissione e 
stampa degli avvisi di pagamento TARES, fino alla formazione delle liste di carico degli utenti 
morosi, da trasmettere al comune; 
 



Richiamato l’art. 14 comma 36 del D.L. 201/2011, che prevede che il Comune designa il 
Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’ esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio; 
 
Ritenuto necessario procedere alla nomina del Funzionario Responsabile del tributo TARES; 
 
Considerato opportuno nominare Funzionario Responsabile TARES il Rag. Alberto Pasquini 
responsabile del Settore Ragioneria e Finanze Tributi e Personale - Servizi Informativi - Istruzione 
e Servizi per l'Infanzia - Sport, Cultura e Tempo Libero;; 
 
Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti      

DELIBERA 
 
Per le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di designare quale Funzionario Responsabile TARES, a norma dell’ art. 14 comma 36 del 
D.L. 201/2011,  il Rag. Alberto Pasquini Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze, 
Tributi e Personale - Servizi Informativi - Istruzione e Servizi per l'Infanzia - Sport, 
Cultura e Tempo Libero; 

 
- di trasmettere, a cura del Settore Ragioneria e Finanze, entro 30 giorni dalla sua 

esecutività,  copia della presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Federalismo Fiscale, secondo le modalità telematiche indicate dal 
Ministero.  

 
1) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
 
 

 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 182  DEL 31/12/2013 
 
 
OGGETTO:  NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 30/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Lodi Roberto F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 21/01/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 21/01/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 21/01/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 21/01/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


