COMUNE DI ORIO LITTA

COPIA
C.C. N° 27 DEL 29.11.2013
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 09 DEL 13.06.2013 AD OGGETTO: “TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – ADEMPIMENTI PREVISTI
DALL’ART. 10 COMMA 2 DEL D.L. 35/2013”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
_______________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.45
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 25/11/2013, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

nella

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Cappelletti Pier
Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
_______________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco relazione illustrando la proposta di rateizzare il saldo del tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES) in tre parti – 15 febbraio – 15 marzo – 15 aprile. Siamo arrivati all’ultimo momento a
definire questa possibilità a causa dell’incertezza normativa in tal senso.
Il Consigliere Comunale Alfonso Aiello: “Abbiamo visto che avete aumentato il numero delle rate
come aveva proposto il nostro gruppo sei mesi fa, già si sapeva che l’ultima rata sarebbe stata
corposa. Non si poteva fare prima? Perché non è stato aumentato il numero delle rate prima?”;
Il Sindaco Presidente: “Da sei mesi fa molte cose sono cambiate , la possibilità di pagare oltre la
chiusura dell’esercizio è stata introdotta successivamente“;
Rientra il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace.
Il Consigliere Comunale Alfonso Aiello: “A noi fa piacere che anche voi siate arrivati a questa
determinazione”;
Il Sindaco Presidente: “Avevamo detto che a novembre avremmo adottato dei provvedimenti”;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati: “Siamo arrivati a farlo oggi perchè la normativa era in
evoluzione. Proprio per valutare tutte le possibilità, fino all’ultimo momento abbiamo approfondito.
Abbiamo anche messo a disposizione 10.000,00 €. L’importante era mantenere l’impegno e lo
abbiamo mantenuto creando questo importo”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “L’importante è che venga pubblicizzato”;
PREMESSO che l’art. 14 del D.L. 06/12/20111, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n.224, istituisce l’entrata in vigore dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (Tares) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 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;
VISTO in particolare l’articolo 14 comma 22 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.224, che demanda al Consiglio Comunale la disciplina per
l’applicazione del tributo mediante Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
15/9/1997 n. 446;
Visto altresì l'art. 10 comma 2 lettera a) del D.L. 35 dell' 8 aprile 2013, convertito nella Legge
06.06.2013 n. 64, il quale dispone, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto
dall’art. 14 del D.L. 201/2011 che 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 rata di versamento;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 09 del 13.06.2013 ad oggetto: “TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART.
10 COMMA 2 DEL D.L. 35/2013”, con la quale, in ottemperanza alle previsioni dell' art. 10,
comma 2 del D.L. 35/2013, veniva stabilito di procedere per l’annualità 2013 alla riscossione del
tributo sui rifiuti e servizi (TARES) in tre rate secondo le seguenti modalità:
1. prima rata in scadenza al 31 Luglio 2013 pari al 40% del totale imputato a ciascuna utenza
nell’anno 2012 a titolo di TARSU, oltre la maggiorazione per tributo provinciale. Per le nuove
utenze l’importo sarà calcolato sempre tenendo conto della tariffa TARSU in vigore nel 2012.
2. seconda rata in scadenza al 30 Settembre 2013 del medesimo importo della prima rata;
3. terza rata a saldo in scadenza al 31 Dicembre 2013 calcolata sulla base delle nuove tariffe
TARES 2013 che il Consiglio Comunale determinerà entro il 30 Giugno p.v., detratto quanto
pagato in acconto a Luglio e Settembre;

Viste le disposizioni contenute all’art. 10 comma 2 del D.L. 35 del 08.04.2013, con le quali si dà
atto che in occasione del pagamento della terza rata TARES, a saldo nel mese di dicembre, dovrà
essere anche versata in unica soluzione e a favore dello Stato la maggiorazione dello 0,30 €/mq. a
mezzo di apposito F24 o conto corrente postale;
Considerato che la risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 del Dipartimento delle Finanze, lasciando
facoltà al Comune di riscuotere la parte del tributo di propria competenza anche nell’anno 2014,
stabilisce che la scadenza entro cui effettuare il versamento della maggiorazione di € 0,30 all’Erario
è fissata al 16 Dicembre 2013 anche se il Comune decide di riscuotere una o più rate della TARES
nell’anno 2014;
Dato atto che l’anticipazione della scadenza al 16.12.2013 (anziché al 31.12.2013) è stabilita ai fini
ministeriali,allo scopo di una corretta determinazione del fondo di solidarietà comunale;
Preso atto che in virtù delle continue modifiche normative apportate al nuovo tributo TARES, delle
difficoltà emerse in ordine alla corretta applicazione dello stesso e dei problemi tecnici emersi in
fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, sarebbe opportuno posticipare, per la riscossione
della quota di saldo del tributo di propria spettanza, la scadenza inizialmente prevista al 31.12.2013
in tre rate di uguale importo e precisamente il 15 FEBBRAIO 2014 – 15 MARZO 2014 – 15
APRILE 2014 anche in virtù delle disposizioni diramate dal MEF nella predetta risoluzione che
prevedono l’anticipazione al 16.12.2013 del termine ultimo per la riscossione della maggiorazione
di € 0,30 al mq.;
Considerata la necessità, per le motivazioni di cui in premessa, di fissare, limitatamente all'anno
d'imposta 2013, in applicazione dell' art. 10, comma 2 del D.L. 35/2013, in quattro il numero di rate
per il versamento del tributo sui rifiuti e servizi secondo le seguenti modalità:
1. prima rata in scadenza al 31 Luglio 2013 pari al 40% del totale imputato a ciascuna utenza
nell’anno 2012 a titolo di TARSU, oltre la maggiorazione per tributo provinciale. Per le nuove
utenze l’importo sarà calcolato sempre tenendo conto della tariffa TARSU in vigore nel 2012.
2. seconda rata in scadenza al 30 Settembre 2013 del medesimo importo della prima rata;
3. terza rata in scadenza al 16 Dicembre 2013 calcolata esclusivamente sulla maggiorazione
TARES di € 0,30 al mq. di pertinenza esclusivamente statale;
4. quarta rata pari ad un terzo del saldo in scadenza al 15 Febbraio 2014 calcolata sulla base delle
nuove tariffe TARES 2013 determinate dal Consiglio Comunale;
5. quinta rata pari ad un terzo del saldo in scadenza al 15 Marzo 2014 calcolata sulla base delle
nuove tariffe TARES 2013 determinate dal Consiglio Comunale;
6. sesta rata pari ad un terzo del saldo in scadenza al 15 aprile 2014 calcolata sulla base delle
nuove tariffe TARES 2013 determinate dal Consiglio Comunale;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del
servizio interessato e dal Responsabile del servizio Finanziario;
Visto altresì, l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr.ssa Cinzia Ferrari, ai
sensi dell'art. 239 del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto l' art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con n. 1 astenuto il Consigliere Comunale Alfonso Aiello, tutti gli altri favorevoli;
DELIBERA

1.

Per l' anno 2013, in ottemperanza alle previsioni di cui al comma 2 dell' art. 10 del D.L. 5/2013
ed in considerazione delle disposizione diramate dal MEF con la risoluzione n. 9/DF del
09.09.2013, di modificare la propria precedente deliberazione n. 09 del 13.06.2013 stabilendo
in quattro il numero di rate per il versamento del tributo sui rifiuti e servizi secondo le seguenti
modalità:
• prima rata in scadenza al 31 Luglio 2013 pari al 40% del totale imputato a ciascuna utenza
nell’anno 2012 a titolo di TARSU, oltre la maggiorazione per tributo provinciale. Per le
nuove utenze l’importo sarà calcolato sempre tenendo conto della tariffa TARSU in vigore
nel 2012.
• seconda rata in scadenza al 30 Settembre 2013 del medesimo importo della prima rata;
• terza rata in scadenza al 16 Dicembre 2013 calcolata esclusivamente sulla maggiorazione
TARES di € 0,30 al mq. di pertinenza esclusivamente statale;
• quarta rata pari ad un terzo del saldo in scadenza al 15 Febbraio 2014 calcolata sulla base
delle nuove tariffe TARES 2013 determinate dal Consiglio Comunale;
• quinta rata pari ad un terzo del saldo in scadenza al 15 Marzo 2014 calcolata sulla base delle
nuove tariffe TARES 2013 determinate dal Consiglio Comunale;
• sesta rata pari ad un terzo del saldo in scadenza al 15 aprile 2014 calcolata sulla base delle
nuove tariffe TARES 2013 determinate dal Consiglio Comunale;

2.

di dare atto che il versamento della maggiorazione di € 0,30 al mq. dovuta allo Stato per l’anno
2013 di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, sarà effettuato dai contribuenti
direttamente allo Stato, in unica soluzione alla scadenza del 16.12.2013, mediante modello F24
di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o utilizzando il bollettino di c/c postale approvato con il
Decreto 14.05.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3.

Di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio
del Comune di Orio Litta, anche nell' apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale,
garantendone la massima visibilità.
Successivamente

Con n. 1 astenuto il Consigliere Comunale Alfonso Aiello, tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 29.11.2013

OGGETTO:
MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 09 DEL 13.06.2013 AD OGGETTO: “TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART. 10
COMMA 2 DEL D.L. 35/2013”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì 29.11.2013

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì 29.11.2013

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI

