COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 26/07/2013
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - DETERMINAZIONE
DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RATE DI VERSAMENTO PER
L’ANNO 2013 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10, C. 2, DEL DECRETO
LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35
*******************************************

Il giorno 26/07/2013, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta
Straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come
regolamento.
Assume la presidenza il SINDACO, BORGONOVO RICCARDO. Partecipa il SEGRETARIO
GENERALE, DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA.
Sono presenti i Signori: PALAIA TEODOSIO, MAGNI PAOLO WALTER, BORMIOLI PIER
GIORGIO, ZANINELLI MICAELA, SIPIONE EMILIA, POMARI INNOCENTE, Assessori Esterni.
Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:
PRESENTI

ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
MANDELLI ITALO
TERUZZI EDOARDO
CAPITANIO MAURO
MARIANI MARCO
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO
CALVI GIULIANO
VALSECCHI ANNA MARIA
BERETTA GIULIANO
LISSONI MARCO
USUELLI DANIELE
RECALCATI FLAVIO
LISSONI ANTONIO
MAGNI ALESSANDRO
VALERA ANNA MARIA
GRASSI NADIA
POZZI AMBROGIO
MANDELLI CLAUDIO

GAVIRAGHI FRANCESCO
BRAMBILLA ROBERTO
GAROFOLO ROSANNA

Membri ASSEGNATI 21
PRESENTI 18
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E
DELLA SCADENZA DELLE RATE DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2013 IN ATTUAZIONE DELL’ART.
10, C. 2, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35
Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.
Dichiara, quindi aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta. In particolare:
Capogruppo Antonio Lissoni: dichiara il voto favorevole del gruppo “Il Centrosinistra”;
Vice Sindaco Mauro Capitanio: dichiara il voto favorevole del gruppo “Lega Nord per l’indipendenza della
Padania”
Sindaco: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi come illustrata in
precedenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 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);
Visto il c. 46 dell’art. 14 del medesimo decreto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l’addizionale e la maggiorazione ex ECA;
Visto l’art. 10, c. 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64,
il quale, per il solo anno 2013 e in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del decreto legge 201/2011 (legge
214/2011), stabilisce, per venire incontro alle difficoltà applicative del tributo incontrate dai comuni e
sopperire alle eventuali difficoltà di cassa:
a) che la scadenza e 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) che per il 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 oppure applicare altre modalità di pagamento già utilizzate per tali prelievi. Tali pagamenti sono
scomputati dal pagamento dell’ultima rata dovuta per la TARES dell’anno 2013;
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 tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU),
disciplinata dal decreto legislativo 507/1993 e che la stessa è stata riscossa in forma diretta;
Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa per l’anno 2013 dall’art. 10, c. 2, lettera a) del decreto
legge n. 35/2013 e di stabilire che la TARES relativa all’anno 2013 sia riscossa in n. 2 rate scadenti il:
1^ rata “acconto”:
31 ottobre
2^ rata “saldo/conguaglio”:
31 dicembre
Ritenuto, inoltre, di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 10, c. 2, lettera b) del decreto legge
35/2013, inviando ai contribuenti, per la prima rata, i modelli di pagamento calcolati utilizzando le tariffe della
tassa rifiuti in vigore per l’anno 2012, con successivo conguaglio sull’ultima rata e senza applicazione
dell’addizionale e della maggiorazione ex ECA;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del decreto legislativo 267/2000 rilasciati
dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;
Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento sotto la lettera D), quale parte
integrante e sostanziale, dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria, di cui all’articolo 239 del decreto
legislativo 267/2000;

-

Si procede alla votazione a scrutinio palese:
Consiglieri presenti
n. 18
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 18

VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

n.18
n. 0

Pertanto sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio
Comunale.
DELIBERA
1) Di stabilire per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 10, c. 2, lett. 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 “acconto”:
31 ottobre
2^ rata “saldo/conguaglio”:
31 dicembre
2) Di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10, c. 2, lett. b), del decreto legge 8 aprile 2013 e di
stabilire che, relativamente alla prima rata, il versamento sia effettuato utilizzando le tariffe già
applicate nel 2012 per la tassa rifiuti, salvo conguaglio sull’ultima rata;
3) Di stabilire che la riscossione del tributo sia effettuata utilizzando il modello F24, secondo le
disposizioni dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o l’apposito bollettino di conto
corrente postale previsto all’art. 14, c. 35, del decreto legge 201/2011;
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della
data di scadenza della prima rata.
Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n.18, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in
forma palese, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
BORGONOVO RICCARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

