
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40  DEL  18/11/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL REGIME DI PRELIEVO RELATIVO ALLA COPERTURA 
DEI  COSTI  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  DI  SMALTIMENTO  DEI 
RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  PER L'ANNO  2013  EX ART.  52  DEL  D.  LGS. 
446/1997  -  MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 25DEL 26 LUGLIO 2013

*******************************************

Il giorno 18/11/2013, 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: BORGONOVO RICCARDO, CAPITANIO MAURO, PALAIA TEODOSIO, 
ZANINELLI MICAELA,  SIPIONE EMILIA, POMARI INNOCENTE, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

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

Membri ASSEGNATI 21 PRESENTI 19
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.



DETERMINAZIONE DEL REGIME DI PRELIEVO RELATIVO ALLA COPERTURA DEI COSTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2013  EX ART.  52  DEL D. LGS.  446/1997 – MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26 LUGLIO 2013

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Sindaco: Dichiara, quindi aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta.
Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Concorezzo:
- ha applicato il regime di prelievo TARSU fino all'anno 2012;
- non ha sinora provveduto a istituire la TARES limitandosi a determinare, con deliberazione del Consiglio 
comunale  n.  25  del  26  luglio  2013,  le  rate  e  le  scadenze  del  tributo  nelle  more  di  approvazione  del  
regolamento;

Dato atto che a seguito delle modificazioni  introdotte dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, di  
conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all'art. 5 del suddetto decreto legge, dopo il comma 4, è stato, 
tra l'altro, aggiunto il seguente comma 4-quater: "In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46,  del  
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il  comune, con provvedimento da adottare entro il  
termine  fissato  dall’articolo  8  del  presente  decreto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  può 
determinare i costi  del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri  previsti  e applicati  nel 2012 con 
riferimento  al  regime  di  prelievo  in  vigore  in  tale  anno.  In  tale  caso,  sono  fatti  comunque  salvi  la  
maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo 
modello di pagamento. Nel caso in cui il  comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi  
eventualmente  non coperti  dal  gettito  del  tributo  è  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  diverse  dai  
proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso";

Ritenuto avvalersi della facoltà di cui sopra di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla 
base dei criteri previsti e applicati nel 2012 confermando il regime di prelievo TARSU in vigore in tale anno, 
per le seguenti motivazioni;
- la TARES presenta difficoltà applicative anche derivanti dal continuo mutamento del contesto normativo;
- la TARES sarebbe vigente solo per l'anno 2013 in quanto, sulla base del testo del DDL della legge di  
stabilità  2014 approvato dal  Consiglio  dei  Ministri  in  data  16 ottobre  2013,  tale  tributo  sarà comunque 
soppresso e sostituito già a decorrere dal 2014 con una diversa tassazione;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di mantenere il regime di prelievo TARSU nell’anno 
2013;

Ravvisata la necessità di procedere conseguentemente alla modifica della propria deliberazione n. 
25 del 26 luglio 2013, rideterminando le forme di prelievo e le scadenze di versamento del tributo TARSU;

Dato atto che:
- con il mantenimento del regime di prelievo TARSU risultano ancora applicabili le addizionali ex Eca di cui 
all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549;



- sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.  
201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  214/2011,  nonché la  predisposizione  e  l’invio  ai  
contribuenti del relativo modello di pagamento;
- che ai sensi del citato art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, la copertura della percentuale dei costi  
eventualmente  non  coperti  dal  gettito  del  tributo  dovrà  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse 
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale;
- che il  piano finanziario e le tariffe della TARSU relativi  all’anno 2013 saranno determinati dalla Giunta 
comunale con proprio provvedimento;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere dell’organo di  revisione economico-finanziaria  espresso sulla 
presente deliberazione e allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale;

Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
allegati al presente atto;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Si procede alla votazione a scrutinio palese:

- Consiglieri presenti n.19

- Consiglieri astenuti n.  0

- Consiglieri votanti n. 19
VOTI FAVOREVOLI n. 19
VOTI CONTRARI n.  0

Pertanto  sulla  base  dell’esito  della  votazione  e  su  conforme  proclamazione  del  Presidente,  il 
Consiglio Comunale.

DELIBERA

1) Di stabilire, tenuto conto delle modificazioni introdotte delle modificazioni introdotte dalla legge n. 124 del  
28 ottobre 2013, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, all'art. 5, comma 4-quater, del suddetto  
decreto legge, che nel presente anno, fin dal 1° gennaio 2013, per la copertura dei costi del servizio raccolta  
e smaltimento rifiuti sia confermato la TARSU, secondo la normativa già in vigore fino a tutto il 31 dicembre  
2012;
2) Di determinare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e le relative tariffe dell’anno 2013, sulla 
base dei criteri previsti e applicati nel 2012;
3) Di stabilire che:
a) con il mantenimento del regime di prelievo TARSU si applicano anche nell’anno 2013 le addizionali ex  
Eca di cui all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549;
b) sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.  
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio  
ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
c) che ai sensi del citato art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, la copertura della percentuale dei costi  
eventualmente  non  coperti  dal  gettito  del  tributo  dovrà  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse 
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale;
d)  il  piano  finanziario  e  le  tariffe  della  TARSU relativi  all’anno  2013  saranno  determinati  dalla  Giunta  
comunale con proprio provvedimento;



4) Di modificare la propria deliberazione n. 25 del 26 luglio 2013, stabilendo che i contenuti della stessa si  
riferiscano  alla  TARSU  e  determinando  che  il  versamento  della  tassa  rifiuti  sia  previsto  alle  seguenti 
scadenze:
a) 1^ rata “acconto”: 31  ottobre,  pari  alla  metà  del  tributo  calcolato  utilizzando  le  tariffe  già 
applicate nel 2012 per la tassa rifiuti, senza applicazione delle addizionali ex Eca;
b) 2^ rata “saldo/conguaglio”: 16  dicembre,  utilizzando  le  tariffe  approvate  dalla  Giunta  comunale  per 
l’anno 2013, con conguaglio dell’acconto di ottobre 2013, e intera applicazione delle addizionali ex Eca di cui 
all'art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e della maggiorazione prevista dal citato articolo 14, 
comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011;
5) 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;
6) Di stabilire che quanto deliberato ai precedenti punti da 1 a 4 costituisca ad ogni effetto disposizione  
regolamentare  ex  art.  52  del  D.  Lgs.  n.  446/1997  e  successive  modificazioni,  anche  in  deroga  alle 
disposizioni regolamentari sulla tassa rifiuti.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 19, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma  
palese, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA
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