C O P I A

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

11

OGGETTO: TARES 2013 – PROVVEDIMENTI URGENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 10 DEL
D.L. 08/04/2013 N.35.

L’anno duemilatredici addì
VENTIDUE del mese di
nella solita sala delle riunioni.

MAGGIO alle ore

21,00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in
seduta pubblica D’URGENZA di PRIMA convocazione.
Risultano:
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Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. 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.
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IL CONSIGLIO 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;
CONSIDERATO che il comma 2 prescrive in particolare quanto segue:
“Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto
dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, operano le seguenti disposizioni:
a) 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 data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate 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 della TARSU o della TIA
1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo
precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione
unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.
201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13- bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani”.

VISTA, in particolare, anche la circolare del Ministero delle Finanze del 29.4.2013 (n. 1/DF) la
quale ha stabilito che la delibera di cui sopra è di competenza del Consiglio Comunale;
RAVVISATA la necessità, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo da
parte del Consiglio, di avvalersi delle disposizioni dei commi citati;
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 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

disponendo, provvisoriamente, il pagamento dell’80% di quanto disposto nel corso dell’anno 2012,
in considerazione dell’incertezza normativa determinata dal Decreto Legge 21/05/2013 n.54.
3. Con la terza rata, a conguaglio, con scadenza 30 novembre si provvederà al conguaglio definitivo
dell’ultima rata TARES per l’anno 2013 fatti salvi i provvedimenti normativi che saranno nel
frattempo emanati.
4. Il Comune continua ad avvalersi per la riscossione del tributo del soggetto già affidatario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani (GEC Spa di Cuneo).
5. Alla signora Venturino Adriana, già responsabile del servizio TARSU, sono demandati tutti gli
adempimenti previsti da quanto sopra disposto.
6. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà, con separato e successivo atto deliberativo, alla
nomina del responsabile del servizio TARES.
7. 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 letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA

Ciro
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