VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). DETERMINAZIONE NUMERO E
SCADENZA RATE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO
10, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35. MODIFICA E
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 03/7/2013.

Nr. Progr.

20

Data 24/09/2013

5

Seduta Nr.

Cod. Ente: 016018

Cod.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 24/09/2013
alle ore 20:30.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi
24/09/2013 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo
invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del
1915.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

MAGLI PRIMO
SCARPELLINI ROBERTO
TERZI ROBERTO
MISTRINI FRANCESCO
PEZZONI PATRIZIO
STENTELLA IVANO

S
S
S
S
S
S

RAVASIO GIUSEPPE
SANGA GLORIA
FRERI BARBARA
MANENTI MARINO
MASPER ANGELO
MAESTRONI LUIGI

TOTALE Presenti: 14

Pre. Cognome e Nome
S
S
S
S
S
S

CALZANA SERGIO
INTRA RUGGERO
ANDREOLI VALTER
ACETI GIULIANO
FRETTI MARCO

Pre.
N
S
N
S
N

TOTALE Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
CALZANA SERGIO; ANDREOLI VALTER; FRETTI MARCO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO SUPPLENTE DOTT. CARRARA VITTORIO.
In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 24/09/2013

Introduce il Sindaco ricordando che si è tutt’ora in una fase di incertezza, al di là che dal 2014 la TARES sarà
sostituita dalla Service Tax. Si è aspettato il più possibile in attesa di chiarimenti e precisazioni e, visti anche i
pronunciamenti ministeriali, si è ritenuto opportuno rinviare il pagamento delle rate. Per questo è necessario
proporre al Consiglio il rinvio delle scadenze delle rate al 31 ottobre (si tratta di poco più del 50% della
vecchia TARSU) e al 16 dicembre. I cittadini riceveranno la comunicazione e, in allegato, l’F24 già compilato.

Il consigliere Aceti Giuliano ritiene che si vada, dopo tre mesi, a modificare la precedente delibera per
oggettive difficoltà dell’Ufficio Tributi, che però non è chiaro da dove originino. La riduzione da tre a due rate,
inoltre, potrebbe creare difficoltà di programmazione finanziaria alle famiglie. Per questo il voto del proprio
gruppo sarà contrario.

Non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il
prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la
tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l’articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione in legge, il quale,
per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n.
214/2011), stabilisce, al fine di venire incontro alle difficoltà applicative del tributo incontrate dai comuni e
sopperire alle eventuali difficoltà di cassa:
a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal comune con
deliberazione, adottata anche nelle more dell’adozione del regolamento e pubblicata sul sito web istituzionale
almeno trenta giorni prima della data di versamento (lett. a);
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ultima rata, i comuni
possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU, TIA1 o
TIA2 ovvero applicare altre modalità di pagamento già utilizzate per tali prelievi. Tali pagamenti sono
scomputati ai fini del pagamento dell’ultima rata dovuta a titolo di TARES per l’anno 2013;
c) i comuni possono avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (lett. g);

Ricordato che questo comune, sino a tutto l’anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti la T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e che la stessa è stata riscossa
tramite EQUITALIA NORD SPA;

Preso atto della propria deliberazione n. 13 del 03/7/2013 con la quale ci si è avvalsi della facoltà concessa
per l’anno 2013 dall’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35/2013 di stabilire che la TARES
venisse riscossa in n. 3 rate scadenti al:
1^ rata:

30 SETTEMBRE 2013

2^ rata:

31 OTTOBRE 2013

3^ rata:

31 DICEMBRE 2013

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 12/09/2013 che a fronte delle obiettive difficoltà palesate
dall’ufficio tributi per l’emissione degli avvisi di pagamento in acconto, propone al Consiglio Comunale una
diversa articolazione delle scadenze di pagamento unificando le due rate di acconto con scadenza unica al
31 ottobre 2013;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgsl 267/00,
dal responsabile del settore affari generali e finanziari;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 12, CONTRARI N. 2 (Intra Ruggero e Aceti Giuliano), ASTENUTI NESSUNO,
espressi nelle forme di legge per alzata di mano.

DELIBERA
1)

di stabilire per l’anno 2013, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, in modifica della precedente delibera di C.C. n.13 del 03/7/2013, che il versamento del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) avverrà alle seguenti scadenze:

2)

1^ rata in acconto

31 OTTOBRE 2013

2^ rata a conguaglio e con addizionale allo Stato:

16 DICEMBRE 2013

di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legge 8 aprile 2013
e di stabilire che, relativamente alla rata di acconto, il versamento venga effettuato utilizzando i modelli di
pagamento e le tariffe già applicate nel 2012 per la TARSU, salvo conguaglio sull’ultima rata;

3)

di demandare al competente Responsabile di Settore la strutturazione della modalità per la
riscossione del tributo;

4)

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data
di scadenza della prima rata;

Successivamente,
CON VOTI FAVOREVOLI N. 12, CONTRARI N. 2 (Intra Ruggero e Aceti Giuliano), ASTENUTI
NESSUNO, espressi nelle forme di legge per alzata di mano.
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 24/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Supplente
F.to DOTT. CARRARA VITTORIO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 15/10/2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, addì 15/10/2013

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PANTÒ NUNZIO

Attesto che la presente deliberazione è conforme.
Data

IL SEGRETARIO

DOTT. PANTÒ NUNZIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Data

IL SEGRETARIO

COMUNE DI BAGNATICA
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Delibera 20

Del 24/09/2013

Servizio:
OGGETTO
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE DI
VERSAMENTO PER L'ANNO 2013 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE
2013, N. 35. MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 03/7/2013.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
AMM.VO

L'atto è stato istruito da:
Data 19/09/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE
Data 19/09/2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to CROTTI EUGENIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE
Data 19/09/2013

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to CROTTI EUGENIO

