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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO
PAGAMENTO SALDO TARES 2013.

2013.

APPROVAZIONE

MODALITA'

L'anno DUEMILATREDICI addì NOVE del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
CHIODINI WILLIE

Presente

CELARIO PIERLUIGI

Presente

GALLI ALVARO LUIGI

Presente

MAESTRI JONATHAN ALESSANDRO

Presente

POSLA SIMONA

Presente

INVERNIZZI PIETRO

Presente

BERGAMINI RENATO

Presente

TRIVELLA ROBERTO

Presente

DAMIANI DELOR LORIS

Presente

TEMPORITI ANNA

Assente

MEDICI SELENA

Assente

SCEVOLA GIORGIO BRUNO

Presente

FONTOLAN MARCO

Presente

Totale presenti: 11
Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CHIODINI WILLIE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
introduce il punto all’ordine del giorno e illustra, rammentando le precedenti deliberazioni sul
tema e precisando che quella odierna è relativa all’ultima rata che andrà pagata entro il 16
dicembre; in realtà, andranno effettuati due versamenti, uno a favore del Comune ed uno a
favore dello Stato con il modello F24. Dichiara che potrebbe esserci un conguaglio.
Il Segretario comunale dichiara che la predetta possibilità da ultimo evidenziata è bene vada
esplicitata nel testo deliberativo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-

Che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2013, il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (nel prosieguo “Tares”).

-

Che con deliberazione di C.C. n.12 del 23/04/2013, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013,
sono state approvate il numero delle rate, la scadenza e le modalità di riscossione dell’acconto
della Tares, rinviando ad un successivo atto la determinazione della terza rata, la quale accoglie
il saldo generato dalla differenza tra quanto complessivamente dovuto a seguito
dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.
158/1999 come richiesto dalla vigente normativa Tares e le prime due rate calcolate secondo le
regole della previgente tassa o tariffa, nonché il pagamento della maggiorazione standard pari a
0,30 euro/mq riservata allo Stato.

-

Che con deliberazione di C.C. adottata nella presente seduta è stato approvato il Regolamento
per l'applicazione della Tares.

-

Che con deliberazione di C.C. adottata nella presente seduta è stato approvato il Piano
Finanziario della Tares 2013 e determinate le relative tariffe.

-

Che la Tares si articola in due componenti:

A) la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
B) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro/mq riservata allo Stato, la quale deve essere versata
entro il 16 Dicembre 2013 come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 9/DF del 9 Settembre 2013.
-

Che compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.14, comma 22, D.L. n. 201/2011 e
dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, la determinazione dei termini di versamento del tributo.

-

Che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera a) D.L. n. 35/2013, a tutela del contribuente è
previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata
autonomamente e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data di versamento.

-

Che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L n. 201/2011, la Tares assicura la copertura integrale dei
costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività
espressamente qualificata di pubblico interesse comprendente la raccolta, il trasporto, il

recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni
del codice ambientale sull'intero territorio comunale.
-

Che per l’anno 2013 la prima e la seconda rata (in acconto) della Tares sono state determinate
sulla base dei 10/12 della TIA/TARSU 2012;

-

Che, alla stessa scadenza dell’ultima rata precedente al conguaglio finale della componente
Tares di cui sopra (sub A), si ritiene oppeortuno che il contribuente sia tenuto al versamento, in
unica soluzione, anche della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a
favore dello Stato (sopra sub B);

-

TENUTO CONTO CHE :
In applicazione a quanto disposto dal vigente art. 14, comma 35, D.L. n. 201/2011, i comuni, in
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al
31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla
data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e
di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, nel nostro caso il
Consorzio dei Comuni dei Navigli.

-

Come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013, i comuni possono
continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l’anno 2013, dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel nostro caso il Consorzio dei Comuni dei Navigli.

-

Gli strumenti di incasso delle componenti di cui sopra sub A) e B) sono individuabili tra quelli
previsti dal vigente art.14, comma 35 D.L. n. 201/2011, tenuto conto di valutazioni operative al
riguardo;
VISTO l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Cons. Invernizzi, Trivella e Scevola), espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. che, alla scadenza del 16 Dicembre 2013, dovranno essere versate sia l’ ultima rata
precedente al conguaglio finale della componente Tares (sub A) in premessa, sia la
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato (sub B);
3. che l’ultima rata precedente al conguaglio finale sub A) viene calcolata sulla base
dell’importo annuo totale dovuto a titolo di Tares 2013, tenuto conto delle tariffe
previsionali stabilite con la delibera consiliare approvata nel presente ordine del giorno,
importo totale dal quale saranno scomputati gli importi delle rate in acconto.
4. di definire, quali modalità di pagamento, compatibilmente con il complesso ed articolato
quadro normativo di riferimento in evoluzione ed anche in eventuale deroga rispetto a
quanto previsto dagli artt. 3, comma 5 e 33, comma 6 del “ Regolamento per l’applicazione
della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti urbani e della
maggiorazione per i servizi indivisibili (TARES)” approvato al precedente punto dell’O.d.G.
odierno:

•

per la componente di cui sub A) in premessa: le modalità di pagamento utilizzate per
l’acconto;
• per la maggiorazione di cui sopra sub B): l’utilizzo del modello F24 di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. che il conguaglio finale di cui sopra sub A) sia riscosso entro il 31 Luglio 2014 con le stesse
modalità di pagamento utilizzate per le rate in acconto.
6. di provvedere immediatamente alla pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale
web del Comune.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Cons. Invernizzi, Trivella e Scevola), espressi per alzata
di mano;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Consiglio comunale termina i propri lavori alle ore 21.30 per esaurimento dei punti all’ordine del
giorno.

Delibera di C.C. n. 29 del 09.10.2013
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. APPROVAZIONE MODALITA' PAGAMENTO SALDO
TARES 2013.
PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
______________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BARONI LUIGI

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
____________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di C.C. n. 29 del 09.10.2013

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIODINI WILLIE

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 14/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Addì, 14/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2013 al 29/10/2013.
Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

