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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 DATA 03-07-2013
O
OG
GG
GEETTTTO
O::
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Determinazione numero e
scadenza rate di versamento per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di luglio alle ore 20:35 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
DI MARCO Vincenzo
DELLI COMPAGNI Bruno
FORTI Giuseppe
DI LODOVICO Massimiliano
SACCOMANDI Domenico
PALLITTI Tonino
PAGLIAROLI Gaetano

P
P
P
P
P
P
P

CASTIGLIONI Stefano
DI CARLO Luana
IACHINI Paolo
BERARDINELLI Andrea
DI STEFANO Giuseppe
ODOARDI Valerio

ne risultano PRESENTI n° 12 e ASSENTI n°

P
A
P
P
P
P

1.

Assume la presidenza il Signor DI MARCO Vincenzo in qualità di Consigliere,
assistito dal Segretario Dott.ssa Tiziana PICCIONI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Il Sindaco relaziona sull’argomento come da proposta .
Il Cons. Iachini Paolo chiede all’amministrazione se è imperativo pagare in tre rate, se ci sono degli
aumenti sulle cartelle, se l’Amministrazione ha fatto una stima delle entrate che si determinano con il
nuovo tributo e se viene prospettata la possibilità da parte degli Enti preposti di abbassare i costi per lo
smaltimento dei rifiuti, visto che avendo realizzato una buona percentuale di raccolta differenziata, con il
riciclo dei rifiuti si producono utili per le relativa imprese.
Il Responsabile Sonia Cialini, presente in aula, precisa che, siccome l’attuale normativa non è esaustiva, il
comune provvederà a trasmettere n. 2 bollettini con i costi relativi alla precedente Tarsu ed il terzo, verrà
inviato successivamente, a conguaglio. Spiega inoltre che una stima sommaria dei costi e delle entrate è
stata fatta e che con l’introduzione del Tares verranno rideterminati i meccanismi di calcolo per cui per
alcuni utenti si prevedono degli aumenti e per altri delle diminuzioni degli importi dovuti.

Il Sindaco risponde che

non ha notizia alcuna su quanto richiesto dal Cons. Iachini in ordine ai

costi dello smaltimento e che ravvisa la necessità che la Provincia o altri enti sovracomunali, che hanno
capacità di negoziazione, piuttosto che i singoli Comuni, riescano a fare qualcosa al fine di sgonfiare le
relative tasse, soprattutto in questo periodo di crisi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che precedono
PREMESSO che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il
nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi
precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n.
507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale
di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito dalla legge
n. 64 del 6/06/2013, il quale, per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 14
del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), stabilisce, al fine di venire incontro alle difficoltà
applicative del tributo incontrate dai comuni e sopperire alle eventuali difficoltà di cassa:
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a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal
comune con deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e pubblicata
sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento (lett. a);
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ultima
rata, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già
predisposti per la TARSU, TIA1 o TIA2 ovvero applicare altre modalità di pagamento già
utilizzate per tali prelievi. Tali pagamenti sono scomputati ai fini del pagamento dell’ultima rata
dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013;
c) i comuni possono avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti urbani (lett. g);
RICORDATO che questo comune, sino a tutto l’anno 2012, ha applicato quale sistema di
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti la T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e
che la stessa è stata riscossa direttamente dall’Ente, con iscrizione in appositi elenchi nominativi,
mediante versamento su c/c postale intestato al Comune di Castellalto, da corrispondere in 4 rate
bimestrali;
RITENUTO, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35/2013, di stabilire
che la TARES venga riscossa in n. 3 rate scadenti al:
1^ rata:

07/08/2013

2^ rata:

07/10/2013

3^ rata:

06/12/2013

RITENUTO altresì di avvalersi della facoltà concessa dall’articolo 10, comma 2, lettera b) del d.L.
n. 35/2013, inviando ai contribuenti, per le prime due rate, i modelli di pagamento calcolati
utilizzando le tariffe TARSU in vigore per l’anno 2012, con successivo conguaglio sull’ultima rata
e senza applicazione dell’addizionale e della maggiorazione ex ECA;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15/06/2012, esecutiva, con la
quale sono state approvate le tariffe relative all’anno 2012 per l’applicazione della TARSU;
Vista la Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze ha precisato che la competenza ad adottare tale decisione spetta al Consiglio Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 8; Astenuti n. 4
(Iachini, Berardinelli, Di Stefano ed Odoardi)

DELIBERA
1) DI STABILIRE per l’anno 2013, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge
8 aprile 2013, n. 35, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
avverrà alle seguenti scadenze:
1^ rata:

07/08/2013

2^ rata:

07/10/2013

3^ rata:

06/12/2013

2) DI AVVALERSI della facoltà prevista dall’articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legge 8 aprile
2013 n. 35 e di stabilire che, relativamente alle prime due rate di versamento, il versamento venga
effettuato utilizzando i modelli di pagamento e le tariffe già applicate nel 2012 per la TARSU, salvo
conguaglio sull’ultima rata1;
3) di stabilire che la riscossione del tributo venga effettuata mediante modello F24 o bollettino
c/c postale;
4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima
della data di scadenza della prima rata.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti Favorevoli n. 8; Astenuti
n. 4 (Iachini, Berardinelli, Di Stefano ed Odoardi)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente
parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell’atto.
FAVOREVOLE:
in ordine alla regolarità Contabile
f.to Dott.ssa Sonia CIALINI
FAVOREVOLE:
in ordine alla regolarità Tecnica
f.to Dott.ssa Sonia CIALINI
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f.to DI MARCO Vincenzo
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f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI
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f.to DELLI COMPAGNI Bruno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata nel Sito Istituzionale di
questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni
consecutivi, dal 05-07-2013 al 20-07-2013
Castellalto, lì 05-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-07-2013, ai sensi dell'articolo
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Castellalto, lì 03-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

Per copia CONFORME all'originale
Castellalto, li 05-07-2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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