REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 12/09/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE SCADENZE PAGAMENTO TARES ANNO
2013
L'anno duemilatredici, addì dodici del mese di settembre alle ore ventuno nella apposita
sala del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei
termini di legge.
Partecipa Il Segretario Comunale GARAVOGLIA ANNA
Fatto l’appello nominale risultano n. 11 presenti e riconosciuta legale l’adunanza, il Sindaco
dichiara aperta la seduta.
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COGNOME E NOME
MONCHIETTO PAOLO - Presidente
BRUSA BIANCA - Consigliere
GIOLITO DAVIDE - Consigliere
BATTAGLIA MARINELLA - Consigliere
ALEMANNO PIETRO - Vice Sindaco
PASTORE COSIMO - Consigliere
GENNARO MAURO - Consigliere
BERTOLE' DINO - Consigliere
BARBERO TERESA - Consigliere
BRUSA MARIO - Consigliere
FASSIO PRIMO - Consigliere
BONANDO RICCARDO - Consigliere
BATTAGLIERO ORIANA - Consigliere
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
11
2
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Al fine di meglio organizzare i lavori del Consiglio Comunale si concorda di procedere
all’esame congiunto delle proposte di deliberazione inerenti la TARES, iscritte
rispettivamente ai nn. 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno, proseguendo quindi con le votazioni
separate su ciascun provvedimento.
Il Segretario Comunale procede ad illustrare la presente proposta di deliberazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
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 bilanci
degli enti comunale di assistenza;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013,
cessa di avere applicazione nel comune di Villamiroglio 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. 446/97, 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 comunale sui rifiuti e sui servizi;
RICHIAMATO l’art. 10 del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, che al comma 2 introduce
in materia di TARES alcune disposizioni che operano limitatamente all’anno 2013, anche
in deroga all’art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 ed in particolare il comma 2 lettera
a) del richiamato art. 10 che dispone “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 30 giorni prima della data di versamento”;
DATO ATTO CHE tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del Decreto Legge 201/2011;
VISTA la Circolare n. 1/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle
Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Prot.n.7857del 29 aprile
2013;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000,
dal Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio Finanziario;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villamiroglio. Responsabile Procedimento: RANALLI FIORE (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DELIBERA
1) di stabilire che la riscossione della TARES per l’anno 2013 avverrà in n. 2 rate con
scadenza il 31 OTTOBRE (acconto) e 16 DICEMBRE (saldo);
2) di dare atto che la maggiorazione standard pari a euro 0,30/mq per l’anno 2013 è
riservata allo Stato ed è versata in una unica soluzione unitamente alla rata di
saldo, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 10 del Decreto
Legge n.35 del 08 aprile 2013;
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune
almeno 30 giorni prima della data di versamento;
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 primo comma
D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:
Parere
Parere tecnico

Esito
Favorevole

Data
07/09/2013

Il Responsabile
f.to RANALLI Fiore

Parere contabile

Favorevole

07/09/2013

f.to ALEMANNO Pietro

Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’esito della votazione

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.
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Aperto il dibattito, Il Consigliere Primo Fassio interviene per chiedere che il minor gettito
derivante dall’applicazione delle riduzioni previste dal regolamento sia posto a carico del
Bilancio comunale e non a carico delle altre utenze che pagano la tassa per l’intero.
Il Segretario Comunale precisa che il regolamento segue la disciplina dettata dall’art.14
del D.L. 201/2011 e segnala inoltre la recente abrogazione effettuata dal D.L. 102/2013
del comma 19 del predetto articolo che prevedeva a carico del Bilancio comunale le
ulteriori riduzioni.
Su indicazione della Consigliere Brusa Bianca il Consiglio prende atto che il pagamento a
favore dello Stato della maggiorazione di € 0,30 a metro quadro da effettuarsi con il
modello F24 deve avvenire entro il 16 dicembre.
Si concorda pertanto di precisare la scadenza delle rate di pagamento indicando il 31
ottobre ed il 16 dicembre e di modificare in tal senso anche l’art. 24 del Regolamento da
approvarsi con la successiva proposta di deliberazione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento si pone in votazione la presente proposta di
deliberazione che ottiene il seguente risultato:
n.10 voti favorevoli
n. == (zero) voti contrari
n.1 astenuto (Fassio Primo)
espressi in forma palese per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti oltre al Sindaco.
La presente proposta di deliberazione è pertanto approvata.
Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il
presente provvedimento, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
Visto l’esito della votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano dai n.
10 Consiglieri presenti oltre al Sindaco
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO MONCHIETTO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.TO GARAVOGLIA ANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 16/09/2013
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.TO GARAVOGLIA ANNA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16
All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)
Villamiroglio, 16/09/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVOGLIA ANNA
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