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OGGETTO: TARES 2013 - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilatredici addì VENTIDUE del mese di APRILE 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA

GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 14 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (TARES) a decorrere dal 1 gennaio 2013;
VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 avente per oggetto: “Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti
Territoriali, nonché in materia di versamenti di tributi Enti Locali;
VISTO l’art. 10 di tale Decreto Legge il quale, tra l’altro, reca disposizioni in materia di TARES;
VISTI in particolare i commi 2 e 4 di tale Decreto Legge;
RAVVISATA la necessità, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo da
parte del Consiglio, di avvalersi delle disposizioni dei commi citati al fine di evitare problemi di cassa di
questo Comune;
ASSUNTO ai sensi dell'art. 49 del del D. Leg. 267/2000 il prescritto parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di riscuotere il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 in parziale deroga alle
disposizioni dell’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, convertito in Legge 22.12.2011 n.
214.
2. Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo (con scadenza luglio e settembre) il Comune
provvede ad inviare ai contribuenti i modelli già predisposti per il pagamento della TARSU ai sensi
di quanto previsto dal D.L. 35/2013.
3. Con la terza rata, a conguaglio, con scadenza 30 novembre si provvederà al conguaglio definitivo
dell’ultima rata TARES per l’anno 2013.
4. Il Comune continua ad avvalersi per la riscossione del tributo del soggetto già affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani.
5. La signora Venturino Adriana, peraltro già responsabile della TARSU, è individuata quale
responsabile del tributo comunale sui rifiuti e servizi e alla stessa sono demandati tutti gli
adempimenti previsti da quanto sopra disposto.
6. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

