COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

Numero 92 Del 07-08-2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".
SCADENZA VERSAMENTI PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di agosto, presso questa Sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale e all’appello risultano:

- BRAGA ALESSANDRO

SINDACO

P

- ALTOBEL LUCA

ASSESSORE

P

- ROSSIGNOLI VALENTINO

ASSESSORE

A

- TOTTI GUIDO

ASSESSORE ESTERNO

P

Assume la presidenza il Signor BRAGA ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signora MAZZOCCO CHIARA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

-

Soggetta a comunicazione S - Soggetta a ratifica N - Immediatamente eseguibile S

@------@ @-------@

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES), con soppressione di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013 n° 35, convertito con modificazioni dalla Legge
06/06/2013 n° 64, il quale ha stabilito che:
“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) … omissis…;
e) … omissis…;
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”.
RILEVATO, pertanto, che in riferimento al versamento del tributo Tares, tale decreto legge n. 35/2013
consente ai Comuni, in deroga alle disposizioni dell’art. 14 del D.L. n° 201/2011 e con apposita
deliberazione pubblicata anche sul sito web dell’Ente, nelle more della regolamentazione comunale, di
stabilire la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo, contemperamento così le esigenze
di cassa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2013;
PRESO ATTO che in conformità delle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, anche
commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, nelle more dell'approvazione del regolamento
per l'applicazione del tributo, del piano finanziario e della determinazione delle tariffe, che saranno
adottati con separati provvedimenti deliberativi entro il termine di approvazione del Bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 14 del citato D.L. n° 201/2011 e successive modificazioni ;
CONSIDERATO che la novità introdotta per il versamento 2013, con il citato decreto legge n. 35, ha
risolto, almeno in parte, le esigenze di rateazione del nuovo tributo nei confronti dei contribuenti e nel
contempo di liquidità dei Comuni, che altrimenti, avrebbero potuto incassare il tributo solo a fine anno,
dopo aver approvato integralmente il nuovo regolamento, piano finanziario e tariffe Tares;
CONSIDERATO, altresì, che tale novità potrebbe anche non essere l'ultima, in quanto da più parti viene
chiesto lo slittamento al 2014 dell'entrata in vigore della nuova tassa, ovvero una rimodulazione della
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stessa, unitamente o meno al tributo IMU ed a tutta l’imposizione che attualmente grava sulle unità
immobiliari, alla luce dell'aumento del carico fiscale che ricadrà sui cittadini;
RITENUTO, pertanto, in attesa che venga delineato definitivamente il quadro normativo e regolamentare
del nuovo tributo, di fissare, relativamente al pagamento del tributo di cui trattasi, per l'anno 2013, le
seguenti rate e scadenze di versamento, anche nell’ottica di rateizzare il più possibile ed in modo
uniforme, per quanto possibile, il carico tributario Tares:
1^ rata versamento: scadenza 30 settembre 2013, pari al 33% circa calcolato sulle tariffe dell'anno 2012;
2^ rata versamento: scadenza 31 ottobre 2013, pari al 33% circa calcolato sulle tariffe dell'anno 2012;
3^ rata versamento: scadenza 30 novembre 2013, a saldo calcolato sulle tariffe deliberate per l'anno 2013;
4^ rata versamento: scadenza 31 dicembre 2013 comprensiva solamente della maggiorazione pari a 0,30
euro per metro quadrato spettante allo Stato;
DATO ATTO che le suddette scadenze saranno inserite anche nel Regolamento comunale Tares in corso
di stesura e da approvare nei termini previsti per il Bilancio di previsione 2013 e che, comunque, potranno
essere concesse ulteriori dilazioni di pagamento su richiesta dei contribuenti Tares, in armonia all’art.24
del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, qui allegati;
VISTO il T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs n.267/2000 ed il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di fissare, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013 n° 35, convertito con modificazioni dalla
Legge 06/06/2013 n° 64, relativamente al pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
"TARES" per l'anno 2013, le seguenti rate e scadenze di versamento, anche nell’ottica di rateizzare il
più possibile ed in modo uniforme, per quanto possibile, il carico tributario Tares:
1^ rata versamento: scadenza 30 settembre 2013, pari al 33% circa calcolato sulle tariffe dell'anno
precedente 2012;
2^ rata versamento: scadenza 31 ottobre 2013, pari al 33% circa calcolato sulle tariffe dell'anno
precedente 2012;
3^ rata versamento: scadenza 30 novembre 2013, a saldo calcolato sulle tariffe Tares deliberate per
l'anno 2013;
4^ rata versamento: scadenza 31 dicembre 2013 comprensiva solamente della maggiorazione pari a
0,30 euro per metro quadrato spettante allo Stato.
3. Di dare atto che le suddette scadenze saranno inserite anche nel Regolamento comunale Tares in corso
di stesura e da approvare nei termini previsti per il Bilancio di previsione 2013 e che, comunque,
potranno essere concesse ulteriori dilazioni di pagamento su richiesta dei contribuenti Tares, in
armonia all’art.24 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
4. Di pubblicare, a tutela del contribuente, la presente deliberazione sul sito web istituzionale, almeno
trenta giorni prima della data fissata per il versamento della prima rata.
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5. Di dare atto, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L., che il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco
ai capigruppo consiliari.
Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi nel forme di legge
DELIBERA
1) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, data l’urgenza di provvedere immediatamente per la predisposizione della prima
bollettazione Tares entro settembre 2013.

PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI
(D.lgs. N.267/2000)

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso è conforme alle normative
vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli
obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; attesta che
l’istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento
amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente
in materia di controlli interni, e, in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere:
Favorevole,

In data:06-08-2013
Il Responsabile del Servizio
f.to BERTELLI VALENTINA

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e, in base a quanto comunicato dai
competenti Responsabili relativamente ai flussi di cassa previsti, rispetta i vincoli di finanza pubblica
ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli
interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per
quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Favorevole

In data:06-08-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to TOMEZZOLI NICOLA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Dott.BRAGA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MAZZOCCO CHIARA

•

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
giorni 15 consecutivi a partire dal 09-08-2013 - R.P. 461 -

•

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai
Capigruppo Consiliari, a sensi art.125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs
n.267/2000.

Sanguinetto, li 09-08-2013
Il Responsabile del Settore
f.to TOMEZZOLI NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il



A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, li
Il Responsabile del Settore
f.to TOMEZZOLI NICOLA

COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale
Sanguinetto, lì
Il Responsabile del Settore
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