Il Consiglio Comunale, all’unanimità, preso atto dell’assenza del professor Colonna,
decide di posticipare la discussione del punto n. 2 all’ordine del giorno in coda agli altri
argomenti.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DALL’ANNO 2013 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES) – DETERMINAZIONI, NUMERO E SCADENZA RATE DI VERSAMENTO.

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore
VENTUNO e minuti QUINDICI, nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dal vigente regolamento per il funzionamento del
Consiglio sono stati per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO
COMUNALE in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione
Fatto l’appello risultano:
N.
ord. COGNOME
E

NOME

Presente

01

CORONA ERNESTA

SI

02

SARZANO PAOLO

SI

03

D’ANELLI PAOLA

SI

04

BUZIO MARCO

SI

05

SCARRONE VALERIO

06

GIORCELLI PAOLO

SI

07

CORDERA MARIUCCIA

SI

08

SANTOPIETRO CARLO

SI

09

ROATO GABRIELLA

SI

10

RUSCHENA PAOLO

11

GAUDIO RICCARDO

SI

12

CUTTICA GIUSEPPE

SI

13

GRECO EZIO

SI

Assente

SI

SI

Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. SANTE Segretario Comunale. Riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, la Signora CORONA Rag. Ernesta, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Signora Annovazzi Laura e il Signor Cremonese Cesarino partecipano alla seduta in qualità
di Assessori esterni senza diritto di voto.

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02.10.1995, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni,
adottato in esecuzione del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2001, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
modificato l’art. 11 del Regolamento Comunale suddetto, escludendo dall’esenzione dall’applicazione
della TARSU gli Edifici Scolastici sia Pubblici che privati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22.02.2002, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
modificato l’art. 12 del regolamento Comunale aggiornando i limiti di reddito e le modalità necessarie per
poter usufruire della riduzione della tariffa relativa all’applicazione della TARSU;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2003, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
modificato l’art. 10 del Regolamento Comunale, prevedendo l’introduzione di nuove fattispecie (bed &
breakfast, affittacamere, agriturismo), non ancora contemplate, nelle classi di contribuenza previste dal
regolamento Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 09.02.2004, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
ulteriormente modificato l’art. 10 del Regolamento Comunale con l’istituzione di una nuova categoria ad
hoc per l’agriturismo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell’ 11.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato
introdotto l’art. 12 bis del Regolamento comunale prevedendo la riduzione del 5% sull’importo a ruolo
della TARSU, alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti
organici che risultino iscritte all’anagrafe dei compostatori domestici;
- le attuali tariffe sono state confermate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 03.05.2012;
Richiamato l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modifiche in Legge 22.12.2011 n. 214,
con il quale si è disposta l’istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a decorrere
dal 1° gennaio 2013;
Visto il D.L. 08.04.2013 N. 35, convertito con modificazioni con la Legge n. 64 del 06.06.2013 e recante
“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli Enti
Locali” ed in particolare il Capo III, art. 10 comma 2 che testualmente recita:

“Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a
quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 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 gia' predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero
indicare le altre modalita' di pagamento gia' 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 e' riservata allo Stato ed e'
versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche' utilizzando apposito
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201,
del 2011;
d) omissis
e) omissis
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.

DELIBERA

Considerato che:
-

questo Comune, fino all’anno 2012 in regime di TARSU, per la riscossione del tributo si avvale
del Concessionario Nazionale della Riscossione - EQUITALIA NORD S.P.A. (già Equitalia
Nomos S.p.a.), come da convenzione rinnovata ai sensi della deliberazione propria n. 24 del
09.03.2013;
- che, nell’arco temporale considerato, il pagamento della tassa suddetta è stato previsto in due rate
bimestrali;
Ritenuto opportuno, anche con riguardo alla grave contingenza economica in corso, stabilire per il
corrente esercizio che vedrà subentrare alla Tarsu il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi
(TARES), il pagamento della Tassa in tre rate con scadenza a: luglio, settembre (fine di ogni mese),
applicando le tariffe TARSU in corso e successivamente, entro il 20 dicembre 2013, l’invio
dell’eventuale conguaglio TARES nel quale verrà inserita la maggiorazione standard pari ad € 0,30 per
metro quadrato imponibile, riservata per intero allo Stato;
Preso atto conseguentemente, nelle more di approvazione degli atti deliberativi propedeutici
all’introduzione della TARES (Piano Finanziario, Regolamento e Tariffe) che nell’anno 2013 verranno
predisposte due distinte bollettazioni per la tassa rifiuti: la prima in applicazione della normativa TARSU,
sulla base delle tariffe previste per l’anno 2012, con pagamento da effettuarsi in due rate alle scadenze
sopra indicate, e successivamente, a conguaglio, entro il 20 dicembre del corrente anno in regime
TARES;

APPROVARE la narrativa e per l’effetto:
STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del D.L. 08.04.2013 N. 35, convertito con
modificazioni con la Legge n. 64 del 06.06.2013, che il pagamento della Tassa rifiuti (che vedrà,
nell’esercizio 2013, il passaggio da TARSU a TARES) avverrà per l’anno 2013 in tre rate con scadenza a:
luglio, settembre (fine di ogni mese), sulla base della normativa e tariffe Tarsu vigenti per l’anno 2012 e
successivamente, entro il 20 dicembre 2013, l’eventuale conguaglio TARES nel cui pagamento verrà
applicata la maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato imponibile, riservata per intero allo
Stato;
AFFIDARE a Equitalia Nord S.p.A. il servizio di riscossione delle prime due rate dell’anno 2013, sulla
base delle tariffe TARSU dell’anno 2012 e PROCEDERE pertanto in proroga della convenzione vigente
per l’anno 2012, anche per l’anno 2013, con le medesime modalità già utilizzate nella stessa per la
riscossione TARSU;
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta
giorni prima della data di scadenza delle rate, come sopra determinata ai sensi del D.L. 08.04.2013 N. 35,
portanti termini diversi da quelli stabiliti dall’art. 14, comma 35 del D.L. decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Con successiva votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
DELIBERA

Ritenuto inoltre, nel quadro di un più razionale utilizzo delle risorse umane presenti all’interno del
servizio tributi, di prevedere, in continuità con quanto già effettuato negli anni pregressi, di avvalersi del
Concessionario di Riscossione, Equitalia Nord S.p.A,, per il servizio di riscossione del tributo, nei termini
consentiti dalla legge;
Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 dell’11.05.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile e pubblicata sul sito web istituzionale e sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi di legge, si è stabilito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10,
comma 2, del D.L. 08.04.2013 N. 35, di riscuotere la Tassa rifiuti in tre rate con scadenza a: luglio,
settembre (fine di ogni mese), sulla base della normativa e tariffe Tarsu vigenti per l’anno 2012 e
successivamente, entro il 20 dicembre 2013, l’eventuale conguaglio TARES nel cui pagamento verrà
applicata la maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato imponibile, riservata per intero allo
Stato con affidamento a Equitalia Nord S.p.A. del servizio di riscossione delle prime due rate dell’anno
2013, sulla base delle tariffe TARSU dell’anno 2012 e PROCEDERE pertanto in proroga della
convenzione vigente per l’anno 2012, anche per l’anno 2013, con le medesime modalità già utilizzate
nella stessa per la riscossione TARSU;
Preso atto della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 20.04.2013 che
precisa che le disposizioni di cui alla deliberazione sopra richiamata rientrano nell’ambito delle
competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e) del D.L. 201/2011;
Ritenuto pertanto necessario procedere a nuova adozione delle disposizioni di cui sopra a ratifica di
quanto già stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 dell11.05.2013;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Vignale Monferrato;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alle
regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alle
regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con Voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL SINDACO
F.to Corona Ernesta

IL SEGRETARIO Comunale
F.to Palmieri Dr. Sante

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _______ Reg. Pubb.
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Lì__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.to Caprioglio Marina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………………………
Vignale Monferrato, lì …………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sante dr. Palmieri

Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale:
f.to Sante dr. Palmieri

Il responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to Caprioglio Marina

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Vignale Monferrato, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pamieri Dr. Sante

