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Deliberazione di C. C. n.

31 seduta del 17/07/2013

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES – PER L’ANNO
2013.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di luglio, alle ore 20.30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito in SESSIONE ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
GIACOMO AIAZZI
IMBERTI SIMONA
MIGNANI FRANCESCO
POLI ENZO
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
RUGGERI DUILIO
MACALLI AGOSTINO
PANIZZA RICCARDO

Carica
Pres.
SINDACO
X
CONSIGLIERE ANZIANO
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
CONSIGLIERE
X
Totale
8

Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor RAPISARDA DR. LEOPOLDO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Signor GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n. 31 del 17.07.2013)
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI T.A.R.E.S. PER L'ANNO 2013

PARERI PREVENTIVI
SETTORE AMINISTRATIVO-FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Su invito del Sindaco – Presidente, illustra l’argomento il responsabile comunale dei Servizi Finanziari, dr.ssa Muci
Simonetta, appositamente invitata alla seduta consiliare. Successivamente il Sindaco ed il Vice – Sindaco danno ulteriori
informazioni.
Il Cons. Macalli, pur condividendo la definizione della prima rata in acconto, pari al 50% dell’intero ammontare del
tributo, propone che la definizione della seconda e terza rata avvenga solo a seguito della conclusione dell’iter normativo
in materia, tutt’ora in discussione al Governo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale
stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica,
nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della TARES sono
soppressi la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93;
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni
dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente, tra l’altro, i termini
di presentazione della dichiarazione e di versamento;
RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale, approvando il “Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi” al comma 3 dell’art. 27, si
dispone che il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARES deve essere effettuato in quattro rate trimestrali,
scadenti alla fine del mese di settembre, novembre, gennaio e marzo di ogni anno;
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate
aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: 30 settembre 2013 dell’importo pari al 50%
-- rata 2: 30 novembre 2013 pari al 30%
-- rata 3: 31 dicembre 2013 paria al 20% oltre alla maggiorazione statale di € 0,30/mq;
RILEVATA la delicatezza degli adempimenti formali da seguire che necessitano di un idoneo periodo di
approfondimento tecnico-giuridico, al fine di garantire il pieno rispetto del combinato disposto dei diversi dettati normativi
che intervengono in merito al tributo sui rifiuti e sui servizi, dettati normativi che sono a tutt’oggi soggetti a possibili
modificazioni in sede di conversione legislativa;
VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge di Stabilità 2013, che prevede una deroga alla regola generale fissata dal
comma 169 della L. n. 296/2006, per cui è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di
provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, comma 3, del TUEL;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alla
prima rata sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione della seconda e dell’ ultima rata del tributo
dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate definitivamente per l’anno 2013;
RITENUTO di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997
previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati tenendo
conto, comunque che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013
e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento
dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o
tramite il bollettino postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai
contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione
unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997;
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e dell’art. 10, comma
2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque essere effettuata direttamente dal Comune
oppure può continuare ad essere affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti urbani;
RITENUTO per quanto sopra di avvalersi della facoltà che la gestione e la riscossione dello stesso tributo rimanga, in
base alle vigenti disposizioni di legge, di competenza del comune, secondo le modalità sopra specificate;
CONSIDERATO inoltre che le norme di disciplina dei versamenti approvati nel richiamato regolamento comunale
adottato lo scorso 6.02.2013 saranno oggetto di apposita modifica, entro il termine di scadenza per l’approvazione del
bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, in applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 10 del DL n. 35 del 2013, al comma 2, che prevede che a regime, quindi dal prossimo anno, il versamento Tares
e della maggiorazioni avverrà in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente, il parere del revisore dei conti ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 239 del D.Lgs 267/2000;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto dell’Ente;
• il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Macalli A. e Panizza R.), espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato in n.
3 rate, aventi le seguenti scadenze:
• rata 1: 30 settembre 2013 pari al 50%,
• rata 2: 30 novembre 2013 pari al 30%,
• rata 3: 31 dicembre 2013 paria al 20% oltre alla maggiorazione statale di € 0,30/mq;
2. Di determinare il tributo dovuto nella prima rata di acconto per l’anno 2013, in misura pari ad 1/2 della TARES dovuta
nell’anno 2013 in base alle tariffe ad oggi deliberate (Delibera C.C. n. 8/2013);
3. Di dare atto che la seconda e l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013
(confermate in quelle attuali od eventualmente modificate nei termini e nelle modalità previste dalla normativa
vigente), per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, detraendo l’importo della prima rata e che contestualmente
alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011
nella misura standard di € 0,30 al mq;
a. Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, previo
invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento, precompilati;
4. Di confermare la gestione e la del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in virtù delle norme richiamate nelle
premesse, di competenza del comune;
5. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della
scadenza della prima rata;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Macalli A. e Panizza R.),
espressi per alzata di mano.

Deliberazione di C.C. n.

31 del 17/07/2013

Letto, approvato e sottoscritto

(COPIA)
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: IMBERTI SIMONA
IL PRESIDENTE
F.to: GIACOMO AIAZZI

○
○

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato
della pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 9/08/2013 a tutto il 23/08/2013
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 19/08/2013

Casnigo, lì 9/08/2013
Il Segretario Comunale
F.to: RAPISARDA DR. LEOPOLDO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 9/08/2013
Il Segretario Comunale
( RAPISARDA DR. LEOPOLDO)

Barrare la casella se ricorre il caso

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

