COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Data: 21/05/2013

N°: 39

OGGETTO:TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES - DEFINIZIONE DELLE
SCADENZE DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2013.
L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di Maggio alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze consiliari convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta
pubblica, in sessione ordinaria.
Sono convenuti i signori:
N.
prog.

1 POLISENO NICOLA
N.
prog.

Pres.

COGNOME E NOME
Sindaco

S
Pres.

COGNOME E NOME

N.
prog.

Pres.

COGNOME E NOME

2 PALUMBO ANGELO

Consigliere

S

10 MAZZUCCHELLI DANIELE Consigliere

S

3 OTTAVIANI PIETRO

Consigliere

S

Consigliere

S

4 SAPORITI PAOLA

Consigliere

S

11 CAMERIERE ANDREA
12 ZAFFARONI MAURO

Consigliere

S

5 SOLDARINI GIORGIO

Consigliere

S

13 SANTINELLO LINO

Consigliere

S

Consigliere

S

6 FRASCINO MIRKO

Consigliere

S

14 PURICELLI LUIGIA

7 ZAUPA MASSIMO

Consigliere

S

15 RADICE LUCA

Consigliere

S

8 MATTARA DAVIDE

Consigliere

S

16 FEDERICI STEFANIA

Consigliere

S

9 SAPORITI ROBERTO

Consigliere

S

17 GIORDANO COSIMO

Consigliere

S

Totale presenti n.

17

Totale assenti n.

0

Presiede il presidente del Consiglio Comunale sig. Angelo Palumbo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Maurizio Vietri.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a discutere sull'argomento sopra indicato.

All’inizio della seduta il Presidente del Consiglio comunale nomina scrutatori i consiglieri
sigg.: Massimo Zaupa, Pietro Ottaviani e Cosimo Giordano.

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARES – Definizione delle scadenze di
versamento per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco.
Premesso che:
• l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, ha
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
• con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 14 della citata
legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA;
• con regolamento il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 22 e seguenti dell'art. 14 della
citata legge, deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del DLgs.
446/1997 e successive modificazioni, la disciplina per l'applicazione del tributo,
approvando contestualmente le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del
bilancio di previsione da norme statali in conformità al piano finanziario del servizio stesso;
Preso atto che:
• il comma 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 prevede che il versamento della TARES, per
l’anno di riferimento, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre;
• l’art. 1 comma 387 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha differito ad aprile 2013 la
prima rata TARES, originariamente prevista per il mese di gennaio dal D.L. 201/2011
• il D.L. 14 gennaio 2013 n. 1, convertito nella legge 1 febbraio 2013 n. 11, ha differito
ulteriormente la prima scadenza utile ai fini della riscossione della TARES a luglio 2013;
Dato atto che in riferimento al versamento del tributo, il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 prevede:
• la possibilità, nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento, del piano
finanziario e della determinazione delle tariffe, in considerazione della necessità di
allineare le tempistiche d’incasso del tributo a quelle di liquidazione dei costi per la
gestione del servizio dei rifiuti, di definire per l’anno 2013 specifiche scadenze e
modalità di versamento del tributo;
• che per il versamento della rata di acconto, i Comuni possono inviare ai contribuenti i
modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o
della TIA1 o TIA2 ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le somme
saranno scomputate dal calcolo dell’ultima rata);
• la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a copertura dei costi per i
servizi indivisibili dei Comuni) sarà versata in unica soluzione insieme all’ultima rata
del tributo, utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Non potrà essere aumentata da parte delle Amministrazioni locali ed il gettito andrà
interamente allo Stato;
• la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze deve essere pubblicata sul
sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento;

Ritenuto opportuno, in questa fase di continua evoluzione normativa, attendere la conclusione dei
vari iter legislativi in essere prima di approvare la regolamentazione comunale relativa alla
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel rispetto dei termini di approvazione dei
regolamenti tributari da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio comunale;
Dato atto che il legislatore con il Decreto Legge n. 35/2013 ha sostanzialmente differito
l’applicazione delle regole di determinazione della TARES al momento del saldo con richiesta di
conguaglio di quanto dovuto dal contribuente per l’anno d’imposta 2013;
Dato atto che nell’anno 2012 la TIA è stata pagata in due rate scadenti rispettivamente a luglio e a
settembre;
Tenuto conto delle osservazioni delle associazioni di categoria (commercianti, artigiani, industriali)
affinché l’Amministrazione consideri quale forma di agevolazione sui tributi locali una
rimodulazione dei termini di pagamento, anche in forma rateale;
Ritenuto di recepire le osservazioni delle varie categorie e di definire che il pagamento del nuovo
tributo comunale per l’anno 2013 avvenga in tre rate anziché le due rate previste per legge, con le
seguenti scadenze:
a. prima rata di acconto pari al 40% della tariffa 2012 con scadenza 24 giugno 2013 ;
b. seconda rata di acconto pari al 40% della tariffa 2012 con scadenza 10 settembre 2013;
c. terza rata a saldo per l’anno 2013 con scadenza 31 dicembre 2013, a conguaglio delle
prime due rate di acconto, secondo disposizioni di legge. Per la rata a saldo si terrà
conto delle tariffe che verranno approvate dal Consiglio Comunale e della
maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadro, riservata alla Stato, versata in unica
soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
Preso atto che per l’annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze del versamento
saranno stabiliti nel regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARES;
Riscontrato che ai sensi del D.L. 35/2013 i Comuni possono continuare ad avvalersi per la
riscossione della TARES del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
Vista la circolare 29 aprile 2013, n. 1/Df, del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 e art.153 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;
Con voti n. 15 favorevoli, n. 2 contrari (Federici, Giordano) e n. 0 astenuti espressi per
alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1. di definire, per quanto in narrativa esposto, che il pagamento del nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES), per l’anno 2013, avvenga in tre rate, come di seguito riportato:
a.
prima rata di acconto pari al 40% della tariffa 2012 con scadenza 24 giugno 2013;
b.
seconda rata di acconto pari al 40% della tariffa 2012 con scadenza 10 settembre
2013;

c.

terza rata a saldo per l’anno 2013 con scadenza 31 dicembre 2013, a conguaglio
delle prime due rate di acconto, secondo disposizioni di legge. Per la rata a saldo
si terrà conto delle tariffe che verranno approvate dal Consiglio Comunale e della
maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadro, riservata alla Stato, versata in
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;

2. di dare atto che, definiti gli iter normativi in corso, si procederà ad approvare il regolamento
per la disciplina della applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
nonché degli altri provvedimenti consequenziali al fine di assicurare la gestione del tributo,
del servizio di raccolta dei rifiuti e della maggiorazione per i servizi indivisibili del Comune;
3. di provvedere ad informare la cittadinanza con la pubblicazione della presente deliberazione
sul sito internet del Comune;
4. di trasmettere la presente deliberazione al gestore/concessionario del servizio SIECO SRL
affinché provveda alla predisposizione dei modelli di pagamento così come stabilito nel
presente provvedimento.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico n. 267/2000, vista la necessità di procedere alla pubblicazione del presente
atto sul sito istituzionale dell’Ente ai fini del rispetto dei 30 giorni di pubblicazione prima della
scadenza della prima rata, precisando che la sua efficacia consegue immediatamente alla sua
adozione e prima della sua pubblicazione (vedi T.A.R. Piemonte sez. prima sentenza 2584/2007 e
Consiglio di Stato sez. IV Sentenza 1070/2009).

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Angelo Palumbo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Vietri

