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 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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SORESINA li, 22/05/2013

DELIBERAZIONE N. 20

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”
La suestesa deliberazione:
Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5
Consiglieri Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad
eliminare i vizi riscontrati.
Il
Consiglio
Comunale
con
atto
n.
____________________
del
_________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________


SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 18.05.2013
 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.


SORESINA li, 01/06/2013

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line di questo Comune dal 22/05/2013 al
06/06/2013
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Annamaria Badiglioni
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ART. 10, COMMA 2 – D.L. 35/2013 DETERMINAZIONE SCADENZA RATE
TRIBUTO COMUNALE (TIA-TARES).
L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di maggio alle ore 09:30, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
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Cognome e Nome
MONFRINI GIUSEPPE CARLO
BERTUSI FABIO
BONIZZONI RITA
FERRARI ALICE
GHIRRI MARCO NICOLA
LENA FEDERICO
LODI FIORENZO
MAGGI CLAUDIO
MAMETTI GIUSEPPE
MAZZOLARI MARCO
ROCCHETTA GIUSEPPE
TOSCANI SIMONE DANIELE
VECCHIA LUIGI

PRESENTI: 13

A

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dr.ssa Vincenza Zumbolo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott.
Giuseppe Carlo Monfrini nella sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 18/05/2013
Ad oggetto: << ART. 10, COMMA 2 – D.L. 35/2013 DETERMINAZIONE SCADENZA
RATE TRIBUTO COMUNALE (TIA-TARES). >>.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 201/2011 con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES);
VISTO il comma 35 del succitato art. 14 del D.L: 201(2011 nel quale vengono, tra l’altro, fissate
le scadenze per i versamenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, ad accezione dell’anno
d’imposta 2013 per il quale, con l’art. 1-bis del D.L. 1/2013, la scadenza della prima rata era
stata posticipata al mese di luglio;
VISTO l’art. 10, comma 2 del D.L. 35 dell’8 aprile 2013, lettera b) che stabilisce “ai fini del
versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre
modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente,
sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per
l’anno 2013”;
RILEVATO che la lettera a) del predetto comma 2 dell’art. 10 statuisce che, in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi , in deroga a quanto diversamente previsto con il comma 14 del
D.L. 201/2011, “la scadenza ed 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;
RITENUTO di fissare, limitatamente all’anno m2013, in applicazione dell’art. 10, comma 2 del
D.L. 35/2013, in tre il numero di rate per il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi, con
scadenza dei versamenti in acconto nei mesi di giugno e di settembre e la terza rata a saldo
comprensiva di 0,30 euro per mq e conguaglio dell’importo dovuto al Comune, in base alle
nuove tariffe del tributo che saranno determinate dal competente organo comunale, entro
dicembre 2013;

-

L’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Settore Contabilità ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000;
l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Ghirri M. – Maggi C. – Mametti G. –
Rocchetta G.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1-Di determinare , per i motivi in premessa indicati, rate e relativa scadenza della TARES 2013
nel modo seguente:
•

primo acconto scadenza 30 giugno 2013 ed un importo pari al 50% di quanto dovuto
applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TIA2;

•

secondo acconto scadenza 30 settembre 2013 ed un importo pari al 25% di quanto
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TIA2;

•

saldo, comprensiva di 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato e conguaglio
dell'importo dovuto al Comune in base alle nuove tariffe del tributo che saranno
determinate dal competente organo comunale, entro dicembre 2013;

2-di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, secondo le previsioni di cui al comma 2,
art. 10 del D.L. 35/2013, la gestione dei tributo (TARES) sarà affidata allo stesso soggetto che
attualmente svolge il servizio di riscossione ai fini TIA 2;
3-di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all’albo pretorio del Comune, anche a cura
del servizio informatico sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della data di
versamento della prima rata;
4-di demandare al gestore del servizio – ASPM Servizi Ambientali srl la predisposizione e
l’invio dei prescritti avvisi di pagamento del tributo.

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su
proposta del Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE

dato atto che per le prime due rate di competenza 2013 è possibile precedere al pagamento in
acconto “commisurando” gli importi all’importo versato nell’anno precedente, a titolo di TIA,
così come disciplinato al comma 2, art. 10 del D.L. 35/2013;
Visti:
-

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Ghirri M. – Maggi C. – Mametti G. –
Rocchetta G.), espressi per alzata di mano;
DELIBERA

l’art. 14 del D.L. 201/2011 con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
l’art. 10, comma 2 – D.L. 35/2013;
la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013;
Lo statuto del Comune;
L’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4,
Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000.

