Comune di Sant’Agata Fossili
Provincia di Alessandria
Codice Ente

Codice Materia

DELIBERAZIONE N. 2
Trasmesso alla Sezione Provinciale
del C.R.C. con elenco
N.
…….. in data………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ………. ordinaria di ………. convocazione – seduta
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI URBANI- FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTO E RATE.
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 11,30 nella Sala delle
adunanze consigliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Numero
D’ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

Presenti
X
X

CALVI Giancarlo
RUTALLO Bruno
CAMATTI Diego
RAGNI Renata
ANGORI Maurizio
BELLINGERI Andrea
BELLINGERI Paolo
BASSANI Alberto Fabrizio
BAIARDI Giampiero
POGGIO Nedo
CRESTA Giuseppe
RACCONE Alessandro
STERPI Lorenzo

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

7

6

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Caviggia Gian Franco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Calvi Giancarlo- Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. dell’ordine del
giorno.

PARERI
Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
Tecnico – Procedurale: Favorevole

Tecnico – Contabile: Favorevole

Art. 97- 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000:
Conformità Amministrativa: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
RUTALLO Bruno
_____________________________
Il Responsabile del Servizio
RUTALLO Bruno
_____________________________

IL Segretario Comunale
CAVIGGIA Dr. Gian Franco
_____________________________

L’art.

14 del D.L n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – a tutti gli effetti in vigore dal 1
gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (tali quali
illuminazione pubblica, sicurezza, verde pubblico, manutenzione strade etc…);
Il tributo, nei suoi criteri applicativi, molto simile alla TARSU (oppure TIA1 o TIA2) abrogata
alla medesima data 1 gennaio 2013, prevede una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro
quadrato a copertura dei detti costi per i servizi indivisibili dei comuni.
Le numerose perplessità sollevate, tuttavia, dalla formulazione della richiamata normativa e
l’instabilità dell’attuale quadro politico hanno indotto il legislatore con l’art. 10 del d.l. 35 dell’8
aprile 2013 a modificare l’art. 14 del richiamato d.l. n. 201/2011 consentendo ai comuni per il
solo anno 2013 – nelle more di ulteriori modifiche legislative e della regolamentazione comunale
da proporre nei termini dell’approvazione del bilancio di previsione – di deliberare la scadenza
ed il numero di rate della nuova tassa, attribuendo interamente allo Stato la maggiorazione 30
centesimi al mq, di cui al citato art. 14, salvo conguaglio da effettuare con l’ultima rata prevista.
Il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta giorni dalla
pubblicazione della deliberazione anzidetta sul sito web del comune oltre che sul portale del
federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del citato d.l. n. 201/2011.
Ricordando che il bilancio di previsione dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2013, come
stabilito dal comma 381 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, per l’anno in corso il
tributo potrà essere versato in due rate in acconto ed una terza a saldo sulla base dei criteri
applicati per la riscossione della tassa per lo smaltimento rifiuti dovuta per l’anno 2012, salvo
conguaglio da effettuarsi in occasione della terza ed ultima rata quantificata sulla base dell’art.
14 del D.L. 201/2011, adeguatamente recepito dalla regolamentazione comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.L. 201/2011 (convertito in L.22.12.2011, n. 214) il quale all’art. 14 prevedeva
l’istituzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares, in sostituzione dei
precedenti: Tarsu di cui al D.Lgs. 507/1993, TIA 1 di cui all’art. 49 D.Lgs. 22/1997 e TIA 2 di
cui all’art. 238 del D.Lgs. 507/1993;

In considerazione delle modifiche apportate al soprarichiamato provvedimento dalle disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 “Modifiche al D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di
versamento di tributi locali “, in particolare il comma 2, lett. a) ove è stabilito quanto segue:
•

in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente
previsto dall’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214, il comune è tenuto ad adottare e
pubblicare, anche sul sito web istituzionale, apposita deliberazione almeno trenta giorni
prima del versamento, la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo,

ed alla lett. b) ove è ribadito che:
• ai fini del versamento delle prime due rate in acconto 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, nel caso del nostro ente sulla
base della Tarsu 2012, ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso per gli
stessi prelievi e che gli stessi pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES per il 2013;
Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione della tassa raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani ed assimilati”, approvato dal Consiglio Comunale ;
Preso atto della conferma delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti deliberate per l’anno 2012 ;
Ritenuto opportuno, pertanto, in attesa dell’applicazione della nuova Tares entrata in vigore il 01
gennaio 2013, procedere alla riscossione del tributo rifiuti secondo il meccanismo ex Tarsu, e
frazionando l’importo rispetto allo stesso ruolo emesso in riferimento all’anno 2012 e
prevedendo, il pagamento come segue: 1° rata in acconto 60% al 15.07.2013- 2° rata in acconto
al 30% al 30.09.2013- saldo 10% più conguaglio e maggiorazione 0,30 Stato al 16.12.2013;
Richiamata l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989/01 ai sensi della quale i Comuni possono
provvedere alla riscossione diretta tramite norma regolamentare ex art. 52 del Decreto
Legislativo n. 446/1997;
Richiamati, inoltre:



l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 172, lettera e) del predetto Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in riferimento
agli allegati al bilancio di previsione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi per quanto concerne la regolarità
tecnico – contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni;
Con voti favorevoli n. 7, contrari //, astenuti //
DELIBERA
1. Di stabilire che, per il solo anno 2013, nelle more dell’emanazione del relativo
regolamento comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di
smaltimento dei rifiuti, il tributo di cui all’art. 14 del D. L. n. 201/2011, come modificato
dal D.L. n. 35/2013, sarà applicato sulla base dei criteri osservati per l’applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu) di cui al d. Lgs. 507/1993 dovuta per l’anno
2012 e relativo regolamento comunale di attuazione;

2. Di disporre l’emissione di due rate di acconto per l’anno 2013,ed una terza a saldo dando
atto che il Comune di Sant'Agata Fossili provvede alla sua riscossione attraverso
l’emissione di bollettini di conto corrente postale e secondo le sottoindicate scadenze:
 1° rata in acconto 60% al 15.07.2013 – 2° rata in acconto 30% al 30.09.2013 –
rata a saldo 10% + addizionale Stato 0,30 al 16.12.2013;
3. di stabilire che il conguaglio ex Tarsu sarà effettuato in occasione del pagamento della
terza rata unitamente alla maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro, così come
disposto dal nuovo tributo TARES di cui al richiamato art. 14 del D.L. 201/2011 ed alla
emanata regolamentazione comunale. Tale maggiorazione, pur essendo destinata alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, sarà di fatto trasferita
direttamente alle casse dello Stato;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di Previsione 2013 in corso di
formazione;
5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi del
comma 15, art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011,
n. 214;
6. di pubblicare contestualmente il presente atto all’albo istituzionale dell’Ente, sito web del
Comune;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO G. CALVI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
G. CAVIGGIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
ATT E S TA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal 30.12.2012 al 09.01.2013
Sant'Agata Fossili, il 28.04.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO RUTALLO BRUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.
267/2000)
dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)
Li, 28.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO G. CAVIGGIA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto della presente;
Visto l’art 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267
SI ESPRIMONO
I seguenti pareri favorevoli da parte del Segretario Comunale, in assenza dei funzionari
responsabili dei rispettivi servizi, in ordine di regolarità
T
 ecnica
Contabile

Per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RUTALLO Bruno

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Li, 28.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO G. CAVIGGIA

