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DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE
DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013

L’anno duemilatredici, addì tredici del mese di giugno alle ore
19,15 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, convocati i
componenti del consiglio comunale risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13

BELLINASO FABIO- SINDACO
BISOGLIO MAURIZIO
TEMPORINI CATERINA
GILARDI ALDO
MARTINOTTI ALESSANDRO RINO
FOGLINO ETTORE
CANEPA DAVIDE
CARLEVARO STEFANINO
DEAMBROGI ARIANNA
PORRATI FELICE
RAIMONDO LUISA
SCARRONE MARCO
CANEPA ADRIANA
Totale presenti 9
Totale assenti 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. SCIENZA CRISTINA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLINASO FABIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011,
n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei
servizi indivisibili dei comuni;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della
TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del
D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza
(ex-ECA);
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali
in materia di entrate;
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione
del tributo, concernente, tra l’altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2013,
che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- rata 1: 31 Luglio 2013
- rata 2: 31 Agosto 2013
- rata 3: 15 Dicembre 2013
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari ad 80% della
TARSU dovuta per l’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso
siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari ad 80% del tributo dovuto per l’anno 2013
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012;
RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento
delle rate, ad eccezione dell’ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento
della prima rata;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i
versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e
servizi deliberate per l’anno 2013;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare
ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione
dell’ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento
della TARSU;
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima,
avvenga mediante:

-- versamento tramite sistema bancario (MAV) o tramite il Tesoriere comunale, previo invio di
apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli per il versamento precompilati;
-- versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di
cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;
TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell’art. 10, comma 2,
lettera b), del D.L. 35/2013 e dell’art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1,
comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino
postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10,
comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011;
CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato
entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art.
53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita
deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art.
14, comma 23, del D.L. 201/2011;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese
DELIBERA
1)
di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per
l’anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
- rata 1: 31 Luglio 2013
- rata 2: 31 Agosto 2013
- rata 3: 15 Dicembre 2013
2)
di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per
l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3)
di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2013, fatta eccezione
per l’ultima, in misura pari ad 80% della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell’anno
2012, ovvero nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 31/12/2011 in misura
pari ad 80% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU;
4)
di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013
per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e che
contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all’art.
14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;

5)
di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l’ultima, avvenga
mediante:
-- versamento tramite sistema bancario (MAV) o tramite il Tesoriere comunale, previo invio di
apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli per il versamento precompilati;
-- versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di
cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;
6)
di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui
all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011;
7)
di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno
30 giorni prima della scadenza della prima rata;
QUINDI
Con votazione separata unanime e palese
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000,
per l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL

13.06.2013

Oggetto: determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
per l'anno 2013.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità
alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Li, 10.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Luciano RAIMONDO)
F.to Bruna CELORIA
____________________________________________

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE.
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,
X

si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Li , 10.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Luciano RAIMONDO)
F.to Antonella SCAGLIOTTI

____________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 13.06.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BELLINASO FABIO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SCIENZA CRISTINA
__________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 18.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________________
Referto di Pubblicazioni

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione n.

il

per giorni 15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 art. 134 comma 3.
Con il giorno _______________________

Addì,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCIENZA CRISTINA

