Originale ◊ Copia

Comune di
Santa Cristina e Bissone

G.C.

Nr. 43

Data
14.05.2013

Oggetto: Disposizioni provvisorie per il versamento del Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES) – Anno 2013 e designazione del funzionario
responsabile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 17,00, nella sala delle
adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 5 componenti risultano:

PRESENTI

ASSENTI

1) Grossi Elio Giovanni
1) Ambrosetti Giuseppe
2) Vitti Pierfrancesco
3) Siviero Monica Ernestina
2) Clerici Riccardo
Totali presenti n. 03

Totali assenti n. 02

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Barletta D.ssa Angela;
Il Presidente sig. Grossi Elio Giovanni nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere sulla proposta di cui
all’argomento in oggetto:

Il Segretario comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)

Il Sindaco
f.to (Grossi Elio G.)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), la cui applicazione entra in
vigore dal 1° gennaio 2013;
Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013, con il quale si è stabilito che: “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 decretolegge 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 TIA1 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.”
Dato atto che pur avendo avviato le azioni preordinate alla istituzione ed attivazione della TARES, l’attuale
situazione di indeterminatezza riguardo alla configurazione definitiva di tale tributo induce ad una opportuna
attesa delle decisioni governative prima di procedere alla approvazione del regolamento istitutivo e delle
relative tariffe;
Considerato che, peraltro, la modesta consistenza delle risorse di cassa dell’Ente induce a considerare
con la massima attenzione l’opportunità di attivare fonti certe di entrata per conseguire un afflusso di liquidità
indispensabile a garantire i pagamenti senza dover ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa;
Convenuto pertanto di avvalersi della facoltà prevista dal citato D.L. n. 35/2013 procedendo, in deroga a
quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. N. 201/2011 e nelle more della regolamentazione
comunale della TARES, alla determinazione del numero delle rate e delle relative scadenze;
Ritenuto a tal fine di poter stabilire che il pagamento della TARES per l’anno 2013 debba essere effettuato
in complessive tre rate compresa quella a saldo, da corrispondersi alle seguenti scadenze la prima entro il
31 luglio e la seconda entro il 30 settembre e la terza a saldo entro il 31 dicembre 2013;
Convenuto di procedere all’emissione delle prime due rate di acconto utilizzando i modelli di pagamento
precompilati già in uso per il pagamento della TARSU ed avvalendosi per l’elaborazione degli stessi e
successiva riscossione del concessionario della Riscossione Equitalia;
Tenuto conto che a tal fine la Divisione Riscossione di Equitalia, con nota in data 03.05.2013,
approssimandosi la scadenza del termine del 30 giugno, stabilito dall’art. 9 c. 4 del DL n. 174/2012 per la
cessazione da parte delle società del gruppo Equitalia dell’attività di accertamento, liquidazione e
riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, ha sollecitato indicazione da parte degli enti
interessati facendo presente che, in mancanza di ulteriore proroga legislativa o di diverse disposizioni al
riguardo, in caso di consegna di nuovi ruoli prima del 30 giugno, l’attività richiesta verrà comunque svolta
ma ad esclusivo rischio degli enti stessi.
Tenuto conto che il rischio, conseguente all’ipotesi che alla prevista scadenza del 30 giugno 2013 non ci
fosse una ulteriore proroga per la prosecuzione delle attività da parte del predetto concessionario, consiste
nel fatto che l’ente si dovrà fare carico dei costi di lavorazione e di quelli dell’eventuale contenzioso con i
terzi.
Considerata la necessità di assumere tale rischio, stante, allo stato attuale, la mancanza di alternative e la
concomitante necessità di attivare la riscossione delle rate di acconto;
Ritenuto quindi procedere agli adempimenti sopra enucleati, nonché di provvedere contestualmente alla
individuazione del Funzionario Responsabile della Tares al quale competono le prerogative indicate all’art.
14 comma 36 del D.L. n. 201/2011;
Ritenuta la propria competenza in materia anche per effetto della deroga di cui al richiamato disposto
dell’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35/2013.
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

Il Segretario comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)

Il Sindaco
f.to (Grossi Elio G.)

DELIBERA
1. di avvalersi, per le motivazione meglio esposte in narrativa, della facoltà prevista dal D.L. n. 35/2013 di
procedere, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. N. 201/2011 e nelle more della
regolamentazione comunale della TARES, alla determinazione del numero delle rate e delle relative
scadenze;
2. di stabilire che il pagamento della TARES per l’anno 2013 sarà effettuato in complessive tre rate
compresa quella a saldo, da corrispondersi alle seguenti scadenze :
Rata di versamento del Tares
Scadenza
Prima rata (1° acconto)
31 luglio 2013
Seconda rata (2° acconto)

30 settembre 2013

Terza rata (saldo)

31 dicembre 2013

3. di procedere all’emissione delle prime due rate di acconto utilizzando i modelli di pagamento precompilati
già in uso per il pagamento della TARSU ed avvalendosi, per l’elaborazione degli stessi e successiva
riscossione, del concessionario della Riscossione Equitalia, assumendo, qualora non ci fosse alla
scadenza del 30 giugno 2013 una ulteriore proroga per la prosecuzione delle attività da parte del predetto
concessionario, a carico dell’Amministrazione i costi di lavorazione e quelli dell’eventuale contenzioso con i
terzi connessi al ruolo che sarà emesso per il pagamento delle citate due rate di acconto TARES;
4. di individuare Funzionario Responsabile della Tares la Sig.ra Ghiacci Mirella alla quale competono
pertanto le prerogative indicate all’art. 14 comma 36 del D.L. n. 201/2011;
5. di demandare al Funzionario Responsabile suddetto tutti gli adempimenti necessari in ordine alla
predisposizione del ruolo per la riscossione delle due rate di acconto da determinare assumendo a
riferimento la quantificazione del tributo in ragione dell’80% della Tarsu ed applicando, ove ritenuto
opportuno, gli adeguamenti necessari onde evitare una rata a saldo in credito;
6. di disporre che in ottemperanza al citato art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. n. 35/2013, la presente
deliberazione sia pubblicata sul sito web comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento;
Con successiva separata votazione unanime dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Segretario comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)

Il Sindaco
f.to (Grossi Elio G.)

COMUNE DI S.CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA
GIUNTA COMUNALE

Allegato alla deliberazione:

n. 43 del 14.05.2013

OGGETTO: Disposizioni provvisorie per il versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) – Anno 2013 e designazione del funzionario responsabile
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i e
art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni;
Il sottoscritto Rag. Ghiacci Mirella
individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del servizio Finanziario nonchè dei
servizi Istruzione e Sociali
-esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Ghiacci)
______________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto
Ai sensi dell’ art. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. M. Ghiacci)
_____________________________

S. Cristina e Bissone lì 14.05.2013

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to (Grossi Elio G.)
_______________________
Il Segretario Comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)
___________________________
==================================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio per gg. 15 consecutivi
dal ______________________ al _________________
Addì _______________

Il Segretario Comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)
_________________________

______________________________________________________________________________________
___
p.c.c ad uso amministrativo
Addì ____________________
Il Segretario Comunale
(Barletta D.ssa Angela)
___________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
- Comunicata ai capigruppo consiliari il: __________________
- E’ divenuta esecutiva il __________________ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267 del 18.8.2000 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Addì, .....................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Barletta D.ssa Angela)
____________________________

