COMUNE DI MAGLIONE
PROVINCIA DI TORINO
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 29 maggio 2013
OGGETTO:D.L. n. 35 del 08.04.2013, art. 10, comma 2 – Determinazione numero rate
e relative scadenze della TARES 2013.
L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 19,30, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono
membri i Signori:
PRESENTE

ASSENTE

1. ROSSO Mirco
2. FERRARO Pier Giacomo
3. VILETTO Paolo
4. SANTIA’ Gianfranco
5. BOBBA Laura
6. GIVONE Mauro
7. VILETTO Silvia
8. NICOLOTTI Luciano
9. VILETTO Giacomo
10. PETERLIN Cristian
11. ARANCIO Stefano
12. VALLEGGI Luca
13. CAUSONE Eliana
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Totale PRESENTI/ASSENTI:

7

6

Giustificano l’assenza:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Carlo BOSICA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n.
267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROSSO Mirco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29.05.2013
OGGETTO: D.L. n. 35 del 08.04.2013, art. 10, comma 2. Determinazione numero rate e
relative scadenze della TARES 2013.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000,parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Maura Vaudagna
Sulla presente proposta di deliberazione di esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile Area Contabile
F.to Maura Vaudagna

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22.12.2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01.01.2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilancio degli enti comunali di
assistenza;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di
avere applicazione nel Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente
in materia di entrate è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al
tributo comunali sui rifiuti e sui servizi;
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/1997 i quali stabiliscono che: “Le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti. …I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio
dell’anno successivo….”;
DATO ATTO che il D.L. n. 35 del 08.04.2013, concernente “disposizioni urgenti per il pagamenti
dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali”, all’art. 10, comma 2,
dispone:

“Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto
diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22.12.2011, 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 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’art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto
corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011;
d) non trova applicazione il comma 13 bis del citato articolo 14 del D.L. n. 201/2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012, 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;
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, che ha differito al 30.06.2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
RITENUTO, nelle more dell’approvazione del piano finanziario per l’applicazione della TARES
2013, di dover definire il numero di rate e le relative scadenze per la riscossione in acconto della
TARES 2013;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:
- presenti
7
- votanti
7
- favorevoli 7
esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa e, per l’effetto:
1. DI PREDERE ATTO di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
e trascritto;
2. DI APPROVARE, per l’annualità 2013, la scadenza ed il numero delle rate di versamento
dei Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) come indicato nella seguente tabella:
RATA DI VERSAMENTO TARES

SCADENZA

1^ Rata (1° acconto)
nella misura del 40% della Tarsu
per l’anno 2012
2^ rata (2° acconto)
nella misura del 40% della Tarsu
per l’anno 2012
3^ rata (saldo)

31 luglio 2013

30 settembre 2013

Entro il 31.12.2013

3. DI DEMANDARE l’ufficio incaricato alla pubblicazione della presente deliberazione sul
sito web del Comune.
DI STABILIRE altresì che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del
Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pier Giacomo FERRARO

F.to Dott. Mirco ROSSO

F.to Dott. Carlo BOSICA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000)

N. 163 Reg. Pubb.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 06.06.2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
Lì 06.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo BOSICA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 06.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Bosica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
|_|

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. –
D.Lgs. 267/2000.

|X|

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

Lì 06.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Bosica

