COPIA

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 22/06/2013

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazione della scadenza e
del numero delle rate di pagamento per l’anno 2013.
L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 10,30, nella sede municipale,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione con le presenze sotto indicate

Scheda Roberto
Greppi Stefano
Maffei Rosella
Giugno Riccardo
Gerla Pietro
Marcarini Marco
Butta Antonella
Di Domenica Mariano
Berzero Gabriele
Merlo Francesco
Bogliani Mario
Agostini Elio
Conti Valentina

Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa. Maria Luisa Pizzocchero

Il Sindaco Avv. Roberto Scheda assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato la
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare
sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
UDITA la relazione del Sindaco e del Responsabile dell’ufficio tributi
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 11, voti favorevoli 10, voti contrari 1 (Consigliere
Agostini Elio), astenuti 0.

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

QUINDI SUCCESSIVAMENTE
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 11, voti favorevoli 10, voti contrari 1 (Consigliere
Agostini Elio), astenuti 0.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/06/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazione della scadenza e
del numero delle rate di pagamento per l’anno 2013.

RELAZIONE
VISTO l’art. 14, comma 1, 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 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/97 o la Tariffa
integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D.Lgs 152/2006) ed il tributo comunale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
VISTO l’art. 10, comma 2, lett. a) 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. 14, comma 22, lett. e) 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.
CONSIDERATO che il sopra citato comma 46 dell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 ha
soppresso a partire dal 1° gennaio 2013 anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza (Addizionale ex-ECA) e che pertanto gli importi relativi a detta addizionale
non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento
già in uso nel 2012.
RITENUTO, in adempimento alle disposizioni normative sopra citate, di dover stabilire, per l’anno
2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1° rata
31/08/2013
- 2° rata
31/10/2013
- 3° rata
31/12/2013
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari al 60% della TARSU
dovuta per l’anno 2012, al netto dell’addizionale ex-ECA, ovvero, nel caso in cui
l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari al 60% del
tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e
servizi deliberate per l’anno 2013.
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare
ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione
dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento
della TARSU, ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo.
DATO ATTO che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avverrà previo invio
di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli di versamento precompilati, la
cui predisposizione e spedizione è servizio affidato alla società Equitalia Nord S.p.A. (giuste
deliberazioni della Giunta Comunale n. 125 del 28/12/2005 e n. 38 del 08/06/2013).
TENUTO CONTO 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.
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art.
53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art.
14, comma 23, del D.L. 201/2011.
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

SI PROPONE




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:
1° rata
31/08/2013
2° rata
31/10/2013
3° rata
31/12/2013
DI DETERMINARE il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta
eccezione per l’ultima, in misura pari al 60% della TARSU dovuta per l’anno 2012, al netto
dell’addizionale ex-ECA, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso









siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari al 60% del tributo dovuto per l’anno 2013
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012.
DI DARE ATTO che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per
l’anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime
rate 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.
DI STABILIRE che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avverrà
previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli di
versamento precompilati, la cui predisposizione e spedizione è servizio affidato alla società
Equitalia Nord S.p.A.
DI DARE ATTO che 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.
DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale
dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata
DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro il termine di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/06/2013

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazione della scadenza e
del numero delle rate di pagamento per l’anno 2013.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Rosasco, li 22 giugno 2013
Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE
Rosasco, li 22 giugno 2013
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maria Rita Corisio

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Scheda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2013 al
09/07/2013
Rosasco, li 24/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 22/06/2013
Rosasco, li 24/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

per copia conforme all’originale
Rosasco, 24/06/2013

